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PREMESSA
NA T U R A E S C OP O D E L D OC U ME N T O
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF), introdotto dal Regolamento sull’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(D.P.R. 8.03.1999, n. 275), è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola,
elaborato dal COLLEGIO DEI DOCENTI sulla base degli indirizzi generali definiti dal CONSIGLIO D’ISTITUTO (cui spetta il compito
dell’approvazione finale.
Nel Piano interagiscono molti fattori e si integrano dimensioni diverse: didattica, disciplinare, organizzativa, amministrativa e
finanziaria. In questo senso, esso contiene in sé gli elementi propri della Carta dei Servizi e i dati salienti del programma
finanziario annuale, configurandosi come strumento essenziale per la realizzazione dell’autonomia funzionale dell’Istituto,
che acquisisce nuovi spazi di flessibilità, progettualità e responsabilità.
La FLESSIBILITÀ DELLA FUNZIONE EDUCATIVA è la chiave del successo formativo, poiché consente all’I.S.I.S. “Fermo Solari” di
impostare il rapporto di insegnamento-apprendimento in tempi e gruppi non rigidi, ma costituiti sulla base delle esigenze di
ciascun allievo, e di realizzare azioni di orientamento e ri-orientamento per agevolarne il passaggio dall’uno all’altro dei vari
segmenti formativi (è il cosiddetto sistema delle passerelle).
Accanto alla flessibilità, il POF prevede l’INTEGRAZIONE dei vari progetti curricolari ed extracurricolari che si fondono
determinando l’identità dell’Istituto; l’integrazione riguarda anche gli aspetti di relazione costruttiva e funzionale della scuola
con le altre scuole e con le comunità locali: i progetti, infatti, possono coinvolgere, in misura più o meno ampia, Enti locali,
agenzie formative, associazioni professionali e/o disciplinari, aziende (in pratica tutto ciò che il contesto territoriale mette a
disposizione dell’Istituto per realizzare le sue funzioni educative).
Il progetto nel quale si concretizza il complessivo percorso educativo non può prescindere da un’attenta ricognizione della
situazione di partenza, perciò lo scopo del presente documento è quello di presentare l’I.S.I.S. “FERMO SOLARI” nelle sue
componenti TECNICA (I.T.I.) e PROFESSIONALE (I.P.S.I.A.), tenendo conto delle esigenze e delle risorse del territorio carnico
nel quale l’Istituto opera, delle aspettative degli utenti e delle potenzialità della scuola, per elevare il livello di qualità
dell’Offerta Formativa e per formare cittadini europei pienamente partecipi della società conoscitiva.
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CHI SIAMO
LA STORIA
SSEETTTTOORREE PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE:: II..PP..SS..II..AA.. ““AALLBBIINNOO CCAANNDDOONNII””
Si istituisce la Scuola di Disegno, su iniziativa del Comune di Tolmezzo e della Società Operaia di Mutuo
soccorso, per la formazione di operai specializzati nelle seguenti arti:
1885

−

Arte del legno

−

Arte dei metalli

−

Arte muraria

−

1907

1920

1924
1926
1927
Dopo la II
Guerra
mondiale

1960

−

1977
Anni ‘80

Scuola Tecnica Industriale “A.Candoni”

−

Scuola di Avviamento Professionale
(con sedi a Tolmezzo, Paluzza e Rigolato, annesse alla scuola tecnica)
La scuola diventa un Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, sede coordinata
dell’I.P.S.I.A. “Raimondo D’Aronco” di Gemona del Friuli.
Si sopprime la sezione di Falegnameria, che viene sostituita con la sezione:

−

Elettrico Installatore Elettromeccanico
Col tempo si affiancano le sezioni per:

−

Congegnatore meccanico

−

Assistente edile

−

Addetto di cartiera

−

1972

Arte pittorica e decorativa
In aggiunta ai corsi diurni, si attiva anche un corso serale e festivo per fornire, agli apprendisti occupati
nell’artigianato locale, le nozioni indispensabili di disegno e cultura generale.
La scuola assume il titolo di Regia Scuola di Disegno applicato alle arti e alle industrie, passando, con R.D.
08.09.1907, alle dipendenze del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio.
La scuola prende il nome di Regia Scuola professionale Carnica “Albino Candoni” in onore del Capitano
degli Alpini Albino Candoni (1878-1918), famoso scultore e decoratore di Imponzo, chiamato a
Costantinopoli dall’architetto gemonese Raimondo D’Aronco e morto per la patria durante la Grande Guerra.
Nello stesso anno il Comune di Tolmezzo provvede alla costruzione del fabbricato destinato a nuova sede
della scuola.
La scuola, con R.D. 21.05.1924, passa sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, assumendo
il nome di Regia Scuola d’arte professionale “A. Candoni”.
Il Principe di Piemonte visita la scuola, depone in un’urna una pergamena contenente i nomi dei 1470 caduti
in guerra e inaugura il busto del capitano Albino Candoni e la lapide murata nell’atrio della scuola, quale
monumento ai caduti del comune di Tolmezzo.
Il dottor Pietro Moro lascia alla scuola un generoso legato testamentario di 50.000 lire.
La scuola si trasforma in:

Montatore RAI-TV (poi “Operatore Elettronico”)
L’I.P.S.I.A. “A.Candoni”di Tolmezzo ottiene l’autonomia.
Il corso biennale per Addetto di cartiera viene soppresso e sostituito con la sezione:
Operatore chimico (corso triennale)
Tecnico delle Industrie Chimiche (corso quinquennale)
Negli anni seguenti, tutte le sezioni, a corso triennale, vengono prolungate con un biennio post-qualifica.
L’I.P.S.I.A. “A.Candoni” trova sistemazione adeguata nell’edificio di viale A.Moro che tuttora lo ospita.
La necessità di adeguarsi alla realtà industriale, porta alla trasformazione di alcuni corsi nelle seguenti
specializzazioni:
Operatore alle macchine utensili (ex Congegnatore meccanico)
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Installatore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (ex Elettricista)
Addetto alla manutenzione di Elaboratori Elettronici (ex Elettronico)
I corsi si rinnovano completamente, configurandosi nelle attuali sezioni:
Operatore Meccanico

1992

Operatore Termico

Tecnico per le industrie meccaniche

Operatore Elettrico

Tecnico per le Industrie elettriche

Operatore Elettronico

Tecnico per le Industrie elettroniche

Operatore Chimico e Biologico
Viene attivato il corso per Operatore Elettrico all'interno della casa circondariale di Tolmezzo.
In seguito, gli allievi del 4° e 5° anno seguono, collegati alla sede centrale in videoconferenza, le lezioni del
corso post-qualifica per Tecnico delle Industrie Elettriche.
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SSEETTTTOORREE TTEECCNNIICCOO:: II..TT..II.. ““FFEERRMMOO SSOOLLAARRII””
1972

1978

Si istituisce a Tolmezzo l’ Istituto Tecnico Industriale (sezione staccata dell’ I.T.I. “Arturo Malignani” di Udine)
con la possibilità di frequentare il solo:

biennio propedeutico
Viene attivato l’indirizzo specialistico per:

Perito Industriale Edile
Questo indirizzo tenta di riempire il vuoto lasciato dalla chiusura delle vecchie scuole professionali e dei
successivi corsi IPSIA e mantiene alcune ore di Cantiere, oltre a un’organizzazione oraria e a
un’articolazione delle discipline tecniche finalizzata alla formazione e non solo alla generica informazione, per
consentire ai giovani una maggior mobilità nei settori di lavoro e una maggior capacità di autoaggiornamento
permanente.
Poco dopo, si affianca l’indirizzo per:
−

1988

1994

1995

1998

Perito Industriale per l’Elettronica
La scuola ottiene l’autonomia.
Viene denominata Istituto Tecnico Industriale “Fermo Solari”, per onorare la memoria di Fermo Solari (19001988), imprenditore e politico carnico, già senatore della Repubblica e fondatore della ditta “Fratelli Solari
S.p.A.”
Dopo dieci anni di sperimentazione, il progetto AMBRA passa in ordinamento come nuovo indirizzo per:
Perito Industriale per l’Elettronica e le Telecomunicazioni
Il titolo dà accesso automatico al conseguimento del patentino di radio amatore per potenza fino a 10 W.
L’obiettivo del corso è quello di preparare una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive
molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello
dell’organizzazione del lavoro.
Per offrire più possibilità di lavoro sia nelle industrie locali che nella libera professione di Perito Industriale,
viene attivato l’indirizzo specialistico per:
Perito Termomeccanico (corrispondente all’Indirizzo Termotecnico “Progetto ERGON”)
Esso soddisfa alcune delle richieste innovative più pressanti:
1)
Avvio di una formazione informatica
2)
Maggiore spazio a tematiche di automazione e robotica
3)
Attenzione ad un uso razionale dell’energia
4)
Flessibilità culturale per rispondere all’esigenza di conversione professionale
Nell’anno scolastico 1998-99, entra in atto la:
Sperimentazione Biennio Propedeutico (Progetto Autonomia)
Si tratta di una sperimentazione interna che prevede:
l’insegnamento di alcune discipline concentrato in un solo quadrimestre
(per evitare agli allievi uno studio dispersivo delle numerose materie)
l’introduzione di una metodologia di recupero-sostegno attraverso l’individuazione di una tipologia di servizio
in itinere, facente parte della struttura-orario e non introdotta occasionalmente.

II..SS..II..SS.. ““FFEERRMMOO SSOOLLAARRII””
2000

A partire dal 1.09.2000, in rispetto del piano di riorganizzazione della Rete Scolastica, l’I.P.S.I.A. “Albino
Candoni” e l’I.T.I. “Fermo Solari” si sono associati, dando vita ad una nuova scuola:

l’ Istituto Statale di Istruzione Superiore “Fermo Solari”

2002



2010

Nell’anno scolastico 2002-03, vengono attivate la classe prima del nuovo corso quinquennale per :
Perito Tecnico BIOLOGICO-AMBIENTALE
e la classe terza del corso sperimentale: Edilizia e Tecnologia del legno
Nell’anno scolastico 2010-11, comn la riforma della scuola superiore l’ISIS si compone dei seguenti settori:
LICEO SOLARI: INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
ISTITUTO TECNICO F.. SOLARI
ISTITUTO PROFESSIONALE A.CANDONI
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ISTITUTO PROFESSIONALE SERALE
ISTITUTO PROFESSIONALE SEDE CASA CIRCONDARIALE DI TOLMEZZO
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DOVE SIAMO
TOLMEZZO, comune montano di 10.544 abitanti, a 323 m. s.l.m., si trova in una posizione favorevole in quanto è situato nel
punto di sbocco di cinque vallate e come tale, da sempre, funge da raccordo della realtà carnica.
La privilegiata situazione geografica ha permesso lo sviluppo, a Tolmezzo, di un polo industriale comprendente stabilimenti
che si occupano di settori diversi (meccanico, cartario, edile, per serramenti, del legno…). La sua centralità fa sì che i
Comuni montani ed i gruppi economici vedano in Tolmezzo un polo di attrazione e di collegamento delle attività disseminate
sul territorio. Proprio in questi anni, si sta cercando, sia pure faticosamente, di proporre la realtà carnica come un “insieme”
coordinato ed organizzato, pur mantenendo l’individualità delle diverse realtà che la compongono.
Anche nel resto della Carnia le attività economiche sono numerose. Fra esse, spiccano quelle di carattere commerciale ed
artigianale, seguite dal settore agricolo ed industriale.
Tuttavia, i dati evidenziano una realtà produttiva costituita per lo più da piccole entità a conduzione familiare, con scarsa
possibilità di assunzione di manodopera. Infatti, nonostante l’industria sembri il settore meno sviluppato, è l’unico che,
assieme al commercio, può permettere sbocchi lavorativi.
Il comprensorio carnico vive una situazione di marginalità determinata da diversi fattori:
−

la crescita zero della popolazione

−

la fuga verso la città e la pianura delle giovani generazioni

−

il problema delle distanze

−

la difficoltà delle comunicazioni nei piccoli centri abitativi montani

−

la scarsità di adeguate occasioni culturali e di incontro al di fuori del capoluogo.

In questo contesto, l’I.S.I.S. “FERMO SOLARI” assume una grande rilevanza culturale e sociale, in quanto offre agli allievi,
soprattutto a quelli provenienti dai paesi montani, l’opportunità di completare la propria formazione e di uscire dall’isolamento
della propria piccola comunità.

Gli obiettivi fondamentali del P.O.F. saranno, quindi:
−

promuovere l’Istituto non solo come luogo di formazione tecnica e professionale, ma anche come centro di crescita
culturale ed umana.

−

rafforzare il legame tra l’Istituto e la realtà territoriale, sia per conoscere meglio le esigenze del territorio carnico sia
per favorire il collegamento con il mondo del lavoro.

SCUOLA E TERRITORIO
Nel quadro di una società profondamente mutata nei modi di produrre, scambiare, comunicare, è sempre più diffusa
l’esigenza di una riforma dei modi di apprendere e trasmettere il sapere, che superi la mono sequenzialità e la rigidità dei
percorsi che attraverso la scuola e la formazione professionale conducono ad attività lavorative fondate su profili che si
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ritengono definiti e stabili nel tempo. Occorre dar vita a un sistema che consenta la circolarità delle esperienze formative e
sia quindi in grado di corrispondere ad esigenze di aggiornamento continuo delle competenze, nella prospettive dei percorsi
di educazione per tutto l’arco della vita.
L’innovazione è realizzabile solo attraverso un radicale mutamento del rapporto fra formazione e individuo, mutamento che
può essere garantito attraverso l’integrazione fra i diversi subsistemi e la possibilità per ciascun soggetto di capitalizzare le
esperienze formative comunque acquisite nel corso della vita.
In altri termini occorre dar vita a un sistema integrato per la formazione capace di riconoscere i crediti, capitalizzando le
esperienze formative di ognuno.
Affinché un credito sia esigibile sulla base di un accordo fra le istituzioni che presiedono ai diversi subsistemi, occorre, poi,
che ogni segmento di esperienza formativa o professionale sia formalmente attestato. Per essere certificato, ogni segmento
deve a sua volta poter essere descritto come insieme di competenze e unità formative.
L’integrazione fra i diversi sistemi è quindi tanto più praticabile, quanto più ogni patner assume riferimenti omogenei, in
termini di analisi delle competenze e di organizzazione dell’offerta formativa, e definisce la propria offerta formativa (corsi,
moduli, ecc.) specificando il contributo che porta al compimento delle competenze identificate.
Da qui la centralità del concetto di competenza, proposto come entità di riferimento comune in grado di rendere leggibile, per
ciascun sub sistema, gli elementi della propria offerta (curricoli, moduli, stage…) commisurandoli a un unico "metro" - la
competenza – e di definire l’apporto che i singoli elementi danno alla "misura" totale.
La rilevanza del concetto di competenza deriva innanzitutto dalla constatazione che sempre più l’impresa e il mercato del
lavoro sono interessati a conoscere non solo e tanto cosa ha fatto, o sta facendo, un lavoratore, ma cosa può fare, qual è il
suo potenziale d’impiego, nel medio lungo periodo e non solo nel breve. Cioè quali competenze possiede, più che i percorsi
formativi frequentati o, ancor meno, i semplici "titoli" acquisiti al termine degli stessi.
D’altro canto il progressivo venir meno di profili definiti e stabili nel tempo, induce a concepire la professionalità in termini non
più "molari".
La figura professionale descritta come un unico "blocco" non risulta articolata negli elementi, ambiti di attività e di
competenza, che la compongono. Ha quindi un carattere rigido e rappresenta un riferimento concettuale scarsamente
utilizzabile per strutturare un’offerta formativa ispirata a criteri di flessibilità e modularità, che tenga conto di domande ed
esigenze differenziate.
Per questo si intendono progettare percorsi rappresentati da aree di attività (ADA) , intese come insieme di attività orientate
alla produzione di un risultato, luogo in cui vengono agite le competenze da formare e certificare.
Tale sistema assolve essenzialmente a due funzioni: da un lato, definisce le competenze necessarie perché un soggetto
svolga i compiti in essa compresi; dall’altro, contiene le indicazioni di massima necessarie alla progettazione di un percorso
formativo relativo al risultato relativo all’unità formativa corrispondente.
Ai fini del percorso formativo le competenze sono l’obiettivo di sequenze didattiche, articolate in elementi e contenenti la
specificazione dei prerequisiti in ingresso, dei contenuti, della durata, del contesto e delle modalità formative, delle modalità
di valutazione.
Mentre un modulo, e le unità didattiche che ne costituiscono il riferimento unitario minimo, è considerato uno strumento
interno di progettazione e programmazione didattica, tali sequenze didattiche rispondono soprattutto a criteri di visibilità e
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certificazione esterni al contesto in cui si sviluppa l’azione formativa. Per evitare un’eccessiva frammentazione nella loro
descrizione, le competenze sono così convenzionalmente strutturate in u.f.c., vale a dire in un insieme significativo e
autoconsistente di competenze, identificabili e riconoscibili quale risultato atteso dal mondo del lavoro e dal sistema
formativo.
Ai fini della progettazione formativa, il percorso di formazione che attiveremo sarà strutturato sulla base di una distinzione fra
competenze di base, trasversali, tecnico professionali.
Le competenze di base sono individuate attraverso l’analisi dei requisiti di base per l’occupabilità e sono appunto
considerate requisiti per l’occupabilità, il diritto alla formazione e alla cittadinanza. Sono saperi minimi indipendenti dai
concreti processi operativi. Assumono valenze di trasversalità, perché definite e descritte non a partire da un compito o
attività specifica, ma a partire dalle dimensioni e dalle componenti fondamentali di saperi organizzativi, legislativi, economici,
linguistici; di trasferibilità, in quanto utilizzabili anche al variare delle condizioni di contesto; e infine di incrementabilità.
Le competenze trasversali derivano dall’analisi del comportamento del soggetto nei contesti di lavoro. Sono quelle che
consentono di trasformare i saperi in un comportamento efficace in una situazione specifica, di diagnosticare, relazionarsi,
affrontare. Sono cruciali ai fini della trasferibilità delle competenze da un ambito professionale all’altro.
Infine le competenze tecniche professionali derivano dall’analisi di concrete attività operative, connesse a determinati
processi lavorativi. Sono saperi e tecniche operative specifiche che possono essere formate dal mondo scolastico,
universitario, dalla formazione professionale.
In questa logica di sistema, che vede al centro del Piano dell’Offerta Formativa di Istituto, gli allievi e le allieve collegati ad
uno specifico contesto culturale, trova collocazione anche l’ “idea” di creare un’area di macroprogettualità come risposte alle
sfide:
−

della dispersione e abbandono scolastico

−

del rientro nel sistema scolastico

−

potenziamento della formazione adulta nella prospettiva della life long learning

Tutte le ipotesi di lavoro individuate dal macro progetto, sono correlate da finalità comuni:
−

sperimentare nuove forme di collaborazione e di percorsi di istruzione/formazione come risposta ai bisogni
espressi dai giovani;

−

sperimentare strategie efficaci di trattamento del fenomeno degli abbandoni scolastici e del drop-out, rispetto ai
quali non esistono soluzioni predefinite;

−

ampliare l’offerta formativa con percorsi differenziati in aggiunta a una struttura curricolare comune offerta dalle
materie di equivalenza;

−

sperimentare modelli di certificazione dei percorsi scolastici svolti, in termini di crediti spendibili nel campo
lavorativo e/o in ulteriori percorsi di istruzione/formazione.

Inoltre, una progettazione che parta da uno “sguardo lungo” e di insieme consente anche di garantire, in un territorio
montano, decentrato e con un numero limitato di risorse, l’attivazione di percorsi formativi multipli, quale garanzia di dignità
dell’offerta formativa per gli allievi e le famiglie della nostra realtà territoriale.
Le azioni progettate si riferiscono a due settori principali:
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Formazione adulta
−

corso serale post-qualifica

−

laboratori integrativi per il raggiungimento della qualifica

Percorso di istruzione/formazione integrato.

L’idea di competenza - insieme a quelle di integrazione, personaliz-zazione e valorizzazione dei percorsi formativi individuali
- oltre che linee guida di processi legislativi attuati o in atto, costituiscono ormai termini di riferimento di concrete attività di
ricerca e progettazione an-che per la nostra realtà scolastica. Essa è da sempre impegnata a di-scutere e interpretare le
esigenze del contesto territoriale e culturale di riferimento, utilizzando gli spazi di autonomia, per costruire espe-rienze
sperimentali d’integrazione, attraverso la realizzazione di per-corsi formativi integrabili, che diano effettiva sostanza al
concetto del diritto allo studio e alla formazione di tutti e di ciascuno.
Perciò il nostro Istituto ritiene fondamentale dar vita a percorsi di indi-rizzo correlati alle reali necessità del territorio, nella
consapevolezza che le numerose e complesse trasformazioni del mondo del lavoro e della società richiedono profili di forte
competenza, creatività, capaci-tà di problem solving, nonché di una continua lettura del contesto.
Ci stiamo perciò attivando per cercare di dare risposte formative sempre più innovative e correlate allo specifico territoriale,
non trala-sciando comunque mai la necessaria apertura ad un sistema più am-pio e tecnologicamente avanzato.
In particolare la nostra progettualità si sta indirizzando verso i settori che, individuando le specificità del territorio (inteso
anche come “terri-torio culturale, sociale ed economico”), puntano a trasformare le ri-sorse presenti in esso, in elementi
strategici di sviluppo.
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“MISSION” DELL’ISTITUTO
L’I.S.I.S. ”FERMO SOLARI” mira alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni e si impegna nel definire un sistema di
opportunità educative che mettano gli allievi nelle condizioni di:
−

Realizzare il diritto allo studio.

−

Formare la propria identità sul piano sociologico-psicologico.

−

Assumere comportamenti ispirati all’etica della responsabilità.

−

Sviluppare le proprie potenzialità.

−

Svolgere il lavoro, non solo come espressione, valorizzazione e sperimentazione del sé, ma anche come esercizio
di progettualità, operatività, rigore metodologico e responsabilità.

−

Sviluppare competenze strategiche forti, con riguardo anche alla dimensione del fare.

−

Sviluppare l’autonomia individuale.

−

Rafforzare il senso di identità e di appartenenza, partendo dalla realtà territoriale fino alla più ampia comunità
europea.

− Diventare cittadini europei pienamente partecipi della società conoscitiva.
“La formazione alla cittadinanza attiva è un modo indispensabile ed efficace per formare al lavoro futuro, perché, basandosi
sulla cultura della partecipazione, della flessibilità e dell’imprenditorialità, favorisce la costruzione di un tessuto sociale
capace di rispondere alle esigenze del contesto. La scuola deve e può creare occasioni per recuperare le radici territoriali,
l’affetto e il senso di appartenenza al proprio territorio, il sentirsi cittadini di un luogo e di un Paese, per costruire una nuova
cultura della partecipazione.”
(V. Cogliati Dezza).
Oggi, l’I.S.I.S. “FERMO SOLARI” si presenta come una scuola “aperta”, attenta a seguire sia l’evolversi della scienza e della
tecnica, sia le mutevoli situazioni ambientali e sociali, mantenendosi in contatto con il mondo culturale e imprenditoriale, e
favorendo la ricerca e l’interdisciplinarietà attraverso la programmazione collegiale.
L’Istituto si sta, quindi, riformando perché vi è bisogno di formare un individuo nuovo, capace di orientarsi nella molteplicità
dei saperi e perciò in possesso:
di forti competenze linguistiche
di una consapevole conoscenza dei sistemi multimediali e del loro uso
di una formazione fortemente connotata sul piano scientifico e sui suoi riflessi sulla vita dell’uomo
di una preparazione culturale flessibile, creativa e consapevole della nuova demarcazione sociale tra chi possiede e chi non
possiede gli alfabeti, anche tecnologici
della capacità di utilizzare competenze spendibili a qualsiasi livello.
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PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO SCOLASTICO
L’azione dell’I.S.I.S. “FERMO SOLARI” si ispira ai seguenti fondamentali principi:

Uguaglianza
Nella scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione,
opinioni politiche, condizioni psicologiche e socio-economiche.

Imparzialità
Gli insegnanti agiscono con obiettività ed equità, e valorizzano tutte le capacità, tenendo conto delle esigenze di
ogni allievo.

Regolarità
L’Istituto garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative.

Accoglienza ed integrazione
L’Istituto si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli allievi, e l’inserimento e l’integrazione di questi
ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.
Promuove l’istruzione superiore, svolgendo un’opera di orientamento nei confronti degli allievi delle medie e
curando il recupero e il sostegno degli allievi dell’Istituto per sviluppare in loro un atteggiamento positivo verso
l’istituzione scolastica, intesa non solo come luogo di formazione tecnica e professionale, ma anche come centro di
crescita culturale e umana.

Libertà di insegnamento
La programmazione garantisce la libertà d’insegnamento, intesa a promuovere attraverso un confronto aperto di
posizioni culturali la piena formazione degli allievi.
Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza civile degli allievi stessi.

Aggiornamento
L’aggiornamento e la formazione, assicurati con interventi organici e regolari, costituiscono un impegno per tutti gli
insegnanti e un compito per l’amministrazione.

Diritto di scelta
Gli allievi hanno facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico.
La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva
di ciascuna di esse.

Obbligo scolastico
L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con
interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica.
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Partecipazione
Istituzioni, insegnanti, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione del POF,
attraverso una gestione partecipata dell’Istituto, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti.
L’Istituto si impegna a favorire le attività extra-scolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del
servizio scolastico.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO
ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO
Dirigente
Scolastico

Collegio Docenti

Coordinatori
dipartimento

F.S: area allievi

Responsabili di
settore

Giunta

Collaboratori del DS
Collaboratori di Sede
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classe

F.S. area
l

Consiglio Istituto

Responsabili

D. S. G. A.
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i
A. T. A.

Consigli di Classe

F.S. informatica

Gruppi di lavoro
istituzionali

Segreteria
didattica
Segreteria
amministrat

docenti

F.S. rapporti
esterno

Commissioni
Funzioni aggiuntive
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DEL SISTEMA PROFESSIONALE FUNZIONALE E DELLE

RESPONSABILITÀ
DDIIRRIIGGEENNTTEE SSCCOOLLAASSTTIICCOO
Dott.ssa Manuela MECCHIA
COLLABORATORI
La dirigente illustra le funzioni assegnate nel corrente anno scolastico:
1.

COLLABORAZIONI VICARIALI - SEDE ISIS:
MASUCCI Ugo COLLABORATORE VICARIO per l’a.s. 2015/2016 con i seguenti compiti:
sostituzione del dirigente
coordinamento attività generali sede associata ITI (ingressi e uscite alunni)
coordinamento passaggi, integrazioni e esami di idoneità
coordinamento e verbalizzazione collegi docenti
elaborazioni statistiche e valutazione 1° , 2° quadr. e scrutini finali
piano corsi di rec. primo quadr.
Piano corsi di recupero estivi: elaborazioni statistiche risultati
rapporti generali con gli allievi
rapporti generali con le famiglie
Area organizzazione progettualità di istituto-riforma – organizzazione e gestione piani di studio primo
biennio, secondo biennio, quinto anno;
- Organizzazione e gestione orari diurno ITI e IPSIA, Serale, Casa Circondariale – ore a disposizione, ore di
ricevimento
- Elaborazione piano organizzazione generale ore di recupero docenti in relazione all’orario
- coordinamento programma "valuta scrutini" e “valuta web” – gestione piattaforma
- coordinamento attività generali - supporto alla segreteria didattica
- predisposizione di tutto il materiale relativo al PERCORSO TIPOLOGIA “A” da realizzarsi con la formazione
regionale. Illustra come esempio il quadro sinottico delle competenze come elaborato dal prof. Masucci al
fine di certificare il contemporaneo assolvimento dei traguardi previsti dai due sistemi, istruzione e
formazione. In relazione a queste esigenze si definisce una quota ore destinate ai progetti, recuperate dal
monte ore complessivo assegnato:
− Progetto Tipologia A: n. 2 ore per un totale di 69 ore annue di attività:
− Progetto Tipologia B: n. 2 ore per un totale di 69 ore annue di attività
− Progetto Biennio: attività allievi a rischio dispersione - n. 2 ore per un totale di 69 ore annue di attività
L’orario dell’attività è previsto in maniera flessibile e sarà di volta in volta collegato alle esigenze dei settori
-

progettuali indicati.
NOVELLO Anna Stella COLLABORATORE per l’a.s. 2015/2016 con i seguenti compiti:
2.

sostituzione dirigente scolastico
coordinamento della sede
gestione generale rapporti con gli studenti (autorizzazioni ingressi, uscite, permessi temporanei)
coordinamento e supporto figura strumentale allievi
rapporti generali con gli allievi
rapporti generali con le famiglie
gestione supplenze e turni di sorveglianza ricreazione

GESTIONE SOSTITUZIONI
MARISA Luca REFERENTE PER LA GESTIONE DELLE SOSTITUZIONI per l’a.s. 2015/2016 con i seguenti
compiti:
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3.

gestione supplenze
turni di sorveglianza ricreazione

COLLABORAZIONI SULLE SEDI
sede ITI:
ARTENI Marina COLLABORATORE per l’a.s. 2015/2016 con i seguenti compiti:
- sostituzione dirigente scolastico
- coordinamento della sede (sostituzione docenti in collaborazione con il prof Marisa Luca)
- gestione generale rapporti con gli studenti (autorizzazioni ingressi, uscite, permessi temporanei)
- gestione supplenze e turni di sorveglianza ricreazione
sede IPSIA:
RESTIFO Santi COLLABORATORE per l’a.s. 2015/2016 con i seguenti compiti:
- sostituzione dirigente scolastico
- coordinamento della sede
- gestione generale rapporti con gli studenti (autorizzazioni ingressi, uscite, permessi temporanei)
- rapporti con le famiglie
CURSIO Domenico COLLABORATORE per l’a.s. 2015/2016 con i seguenti compiti:
- gestione generale rapporti con gli studenti (autorizzazioni ingressi, uscite, permessi temporanei)
corso SERALE:
BINCOLETTO Fulvio RESPONSABILE Corso Serale per l’a.s. 2015/2016 con i seguenti compiti:
- sostituzione dirigente scolastico
- coordinamento della sede IPSIA SERALE
- predisposizione dei profili in entrata e uscita studenti
- verifica attività in piattaforma e on line
- gestione generale rapporti con gli studenti
- gestione variazioni orari e supplenze
Al fine di ottimizzare e implementare le risorse umane individuate i docenti indicati per la sede IPSIA si
coordineranno al fine di garantire una gestione efficace della sede.
Casa Circondariale
GENOVESE Rosa RESPONSABILE sede Casa Circondariale IPSIA:
con i seguenti compiti:
-

sostituzione dirigente scolastico
coordinamento della sede
gestione generale rapporti con gli studenti e con la sede
gestione supplenze
gestione comunicazioni con i docenti (circolari, posta, ecc.)

COORDINATORI E RESPONSABILI
Staff organizzativo per l’a.s. 2015/2016 elaborato secondo i criteri stabiliti nel precedente Collegio dei Docenti e in
riferimento alle esigenze previste nel POF:
-

-

-



la figura del Coordinatore di classe rappresenta un punto di forza per la progettualità di istituto e si pone
come interfaccia fra i referenti di area e figure strumentali e il Consiglio di classe; la figura del coordinatore è
stata inoltre declinata come elemento di continuità nell’azione scuola-famiglia e tutor di ogni singolo allievo.
A partire dal corrente anno scolastico i referenti di dipartimento sono sostituiti da referenti di
interdipartimento nell’ottica della definizione della progettualità e programmazione di istituto in termini di
competenza trasversale e non più di singolo settore.
Per l’orientamento risulta necessario creare un team operativo per affrontare la nuova situazione della
scuola riformata e attivare, in tempi utili tutte le azioni necessarie a garantire una corretta informazione e
un’azione di reale sostegno alle scelte degli allievi.
Coordinatori Interdipartimento
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COMPITI:
-

Convocazione delle riunioni di settore per la programmazione per competenze
Conduzione e verbalizzazione delle riunioni– preparazione dei lavori, predisposizione dei materiali
preparatori e di sintesi
predisposizione delle competenze e dei criteri di valutazione
coordinamento didattico e organizzativo delle attività predisposte e deliberate in gruppo e vigilanza sulle
stesse
proposta di corsi di aggiornamento
Coordinamento delle attività di scelta dei libri di testo e di testi per biblioteca di settore

ASSE DEI LINGUAGGI e ASSE STORICO-SOCIALE

prof. NOVELLO Anna Stella - prof. ARTENI

Marina
ASSE MATEMATICO

prof.

CONZATO

Mariangela

-

CURTO

Giuseppina
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

prof. BOLOGNINI Gloria - prof. - MACHIN

Renato


Coordinatori Settore e Indirizzo
COMPITI:
-

Convocazione delle riunioni di settore secondo il calendario prestabilito nel piano annuale delle attività
e/o di settore
Conduzione e verbalizzazione delle riunioni per materia – preparazione dei lavori, predisposizione dei
materiali preparatori e di sintesi
predisposizione degli obiettivi minimi per materia e aree e dei criteri di valutazione
coordinamento didattico e organizzativo delle attività predisposte e deliberate in gruppo e vigilanza sulle
stesse
proposta di corsi di aggiornamento
formulazione di osservazioni e proposte in materia di miglioramento del funzionamento dell’Istituto
Raccolta e selezione delle proposte di acquisti
collaudo di materiali e delle attrezzature richieste e acquistate dall’Istituto in collaborazione con la
commissione Tecnica
Coordinamento delle biblioteche di Dipartimento delle quali curano lo sviluppo
Coordinamento delle attività di scelta dei libri di testo
Coordinamento delle aree di progetto e i progetti di sperimentazione di settore
Promozione della continuità di scelte curricolari per l’insegnamento tecnico

SETTORE TECNOLOGICO
Indirizzo C1

prof. MASONE Michele

Indirizzo C3

prof. LA NOTTE Francesco Saverio

Indirizzo C6

prof. NICOLOSO Nadia

Indirizzo C9

prof. PITTINO Franco

SETTORE LICEO
Indirizzo Scienze Applicate

proff. VUANO Sara – BOLOGNINI Gloria

SETTORE PROFESSIONALE



Indirizzo C2

proff. THEOCHARIS Christos – MARISA Luca

Indirizzo B1

proff. LIRUSSI Martina – BOMBEN Cristina

Coordinatore tipologia “A” e Tipologia “B”
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a. coordinamento gestione del Progetto – Web Forma
TONEATTO FABRIZIO


TIPOLOGIA “A”
a. SETTORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
MARISA LUCA
- coordinamento gestione del Progetto
- predisposizione in collaborazione con il prof. Masucci dei Report
- gestione e controllo dei report
- coordinamento del CTS
- sviluppo didattico del progetto
- qualifiche regionali
- gestione stage
- verifiche finali – materiali da inviare alla Regione
- esami di prima e seconda annualità
- gestione situazione allievi
- rapporti con le famiglie
SICILIANO ANTONIO
-

attività laboratoriali primo biennio e terzo anno
rapporti con il territorio
organizzazione e gestione stage classi 1^, 2^, 3^
gestione situazione allievi
rapporti con le famiglie

b. SETTORE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA
LERUSSI MARTINA
- coordinamento gestione del Progetto
- predisposizione in collaborazione con il prof. Masucci dei Report
- gestione e controllo dei report
- coordinamento del CTS
- sviluppo didattico del progetto
- qualifiche regionali
- verifiche finali – materiali da inviare alla Regione
- esami di prima e seconda annualità
- gestione situazione allievi
- rapporti con le famiglie
FLOREANI FABIANO



- attività laboratoriali primo biennio e terzo anno
- rapporti con il territorio
- organizzazione e gestione stage classi 1^, 2^, 3^
- gestione situazione allievi
- rapporti con le famiglie
TIPOLOGIA B
TONEATTO FABRIZIO
- coordinamento gestione del Progetto
- predisposizione in collaborazione con il prof. Masucci dei Report
- gestione e controllo dei report
- coordinamento del CTS
- sviluppo didattico del progetto
- qualifiche regionali
- verifiche finali – materiali da inviare alla Regione
- esami di prima e seconda annualità
- gestione situazione allievi
- rapporti con le famiglie
ROSSITTI MAURO e ROSITTI AMERIGO
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4.

attività laboratoriali primo biennio e terzo anno
rapporti con il territorio
organizzazione e gestione stage classi 1^, 2^, 3^
gestione situazione allievi
rapporti con le famiglie

COORDINATORI CLASSE
COMPITI:
Aspetti didattico educativi e di programmazione
organizzazione del lavoro di programmazione del Consiglio di Classe:
per le classi del biennio illustra al Consiglio i risultati della settimana di accoglienza, dei test di ingresso,
dei test Cornoldi, dei monitoraggi OCSE-PISA
predispone insieme al Consiglio la programmazione generale come risposta alla situazione illustrata
dall’anamnesi iniziale;
in particolare cura, in coordinamento con le F.S. e il Coordinatore di Sede, la riflessione sul metodo
didattico in risposta agli stili cognitivi dominanti nella classe, gli interventi compensativi, di sostegno e di
potenziamento
presentazione agli allievi e alle famiglie i risultati di quanto sopra in occasione delle elezioni degli
OO.CC.
cura la rispondenza delle singole programmazioni ai criteri generali
collegamento con le F.S. per gli allievi per la prevenzione dei fenomeni di dispersione/abbandono,
segnalazione dei casi
segnalazione al Consiglio i casi di difficoltà, di irregolare profitto o di problematicità
coordinamento gli interventi sui singoli allievi e sui casi di difficoltà
convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura didattico - educativa
Aspetti organizzativi - gestionali
-

preside i Consigli in assenza del dirigente scolastico
vigila sul rispetto dell’ordine del giorno dei Consigli di Classe
controlla i verbali del Consiglio di Classe
legge i verbali delle assemblee degli studenti, presentazione di una breve sintesi alla F.S. per gli allievi
e al consiglio
coordina ogni attività della classe con particolare riferimento:
entrate, uscite, assenze, permessi
assenze – in collaborazione con il docente della prima ora di lezione - effettua un controllo periodico sul
registro di classe
segnalazione alla F.S. , al Collaboratore di sede
chiede la convocazione straordinaria del Consiglio in tutte le situazioni che interessano il singolo allievo
e/o la classe che siano oggetto di interventi di natura disciplinare
concede le assemblee di classe
Aspetti relazionali interni ed esterni
-

-

cura l’accoglienza dei nuovi docenti
raccoglie informazione dai docenti del Consiglio circa l’andamento didattico dei singoli allievi che della
classe
comunica tempestivamente alle famiglie le situazioni problematiche sia in termini di frequenza che di
rendimento scolastico
segnala al dirigente o al Collaboratore Vicario e/o di sede le situazioni di particolare problematicità che
richiedono interventi mirati
informa le famiglie e gli allievi su ogni attività che è deliberata dal Consiglio
sede ITI
Classe

Coordinatore

Classe

Coordinatore

1ª C1

prof. GAGLIARDI Chiara

4ª C1

prof. CLONFERO Mariagrazia

1ª C3

prof. MICHIELI Manuela

4ª C3

prof. CLONFERO Mariagrazia

1ª C6

prof. POLO Silvia

4ª C6

prof. PASTORE Federico

pag. 21

1ª C9

prof. TONEATTO Fabrizio

4ª C9

prof. CLONFERO Mariagrazia

2ª C1

prof. GAGLIARDI Chiara

5ª C1

prof. MARCUZZI Flavia

2ª C3

prof. MICHIELI Manuela

5ª C3

prof. MARCUZZI Flavia

2ª C6

prof. POLO Silvia

5ª C6 A

prof. PASTORE Federico

2ª C9

prof. TONEATTO Fabrizio

5ª C6 B

prof. PASTORE Federico

3ª C1

prof. MASONE Michele

5ª C9

prof. CLONFERO Mariagrazia

3ª C3

prof. CONZATO Mariangela

3ª C6

prof. PASTORE Federico

3ª C9

prof. POLO Silvia

Sede LICEO
Classe

Coordinatore

1ª LSA

prof. MARCUZZI Flavia

2ª LSA

prof. MARCUZZI Flavia

3ª LSA

prof. NOVELLO Anna Stella

4ª LSA

prof. NOVELLO Anna Stella

5ª LSA

prof. BOLOGNINI Gloria

Sede I.P.S.IA.
Classe

Coordinatore

Classe

Coordinatore

1ª B1 tipol A

prof. PUGLIESE Patricia

3ª TBL tipol B

prof. TONEATTO Fabrizio

1ª C2 tipol A

prof. MICHIELI Manuela

4ª C2

prof. THEOCHARIS Christos

1ª TBL tipol B

prof. NIGRIS Giancarlo

4ª B1

prof. BOMBEN Cristina

2ª B1 tipol A

prof. PUGLIESE Patricia

5ª C2

prof. MARISA Luca

2ª C2 tipol A

prof. PUGLIESE Patricia

5ª B1

prof. BOMBEN Cristina

2ª TBL tipol B

prof. NIGRIS Giancarlo

3ª B1 tipol A

prof. CURSIO Domenico

3ª C2 tipol A

prof. RANDINO Simonetta

Sede IPSIA - Casa Circondariale
Classe

coordinatore

1a C2 SP

Prof. GENOVESE Rosa

2a

C2 SP

prof. GENOVESE Rosa

3a C2 SP

prof. GENOVESE Rosa

4a C2 SP

prof. GENOVESE Rosa

5a C2 SP

prof. GENOVESE Rosa

Sede IPSIA – SERALE
Classe

Coordinatore

1ª- 2ª 1^ BIENNIO

prof. BINCOLETTO Fulvio

3ª- 4ª 2^ BIENNIO

prof. BINCOLETTO Fulvio – GOI Gianfranco

5ª C2 IPMM

prof. LESSANUTTI Michele
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5.

Segretari Verbalizzanti A. S. 2015/16
sede ITI
Classe

Segretario

Classe

Segretario

1ª C1

prof. Dall’Aglio Paolo

5ª C6 B

prof. Castaldo Luigi

1ª C3

prof. Solfrizzo Armando

3ª C1

prof. Fabbro Romano

1ª C6

prof. Ortis Manlio

4ª C1

prof. Rinaldi Marco

1ª C9

prof. Scolari Andrea

5ª C1

prof. Mazzeschi Mario

2ª C1

prof. Coletti Anita

3ª C3

prof. Tacus Serse

2ª C3

prof. Fior Ivo

4ª C3

prof. Peressini Giancarlo

2ª C6

prof. Stabon Daniela

5ª C3

prof. Marcuzzi Manlio

2ª C9

prof. Vergendo Cedolini Monica

3ª C6

prof. Moscato Antonino

4ª C6

prof. Mazzolini Daniela

5ª C6 A

prof. Beorchia Ornella

Sede LICEO
Classe

Segretario

1ª LSA

prof. Arteni Marina

2ª LSA

prof. Vuano Sara

3ª LSA

prof. Damantino Salvatore

4ª LSA

prof. Biondi Franca

5ª LSA

prof. Arcicasa Ermanno

Sede I.P.S.IA.
Classe

Segretario

Classe

Segretario

1ª B1 tipol A

prof. Moro Bruno

3ª B1

prof. Curto Giuseppina

1ª C2 tipol A

prof. Siciliano Antonio

3ª C2 tipol A

prof. Movia Franco

1ª TBL tipol B

prof. Crosilla Fausto

3ª TBL tipol B

prof. Garlatti Giovanni

2ª B1 tipol A

prof. Oliviero Immacolata

4ª B1

prof. Di Leo Luciano

2ª C2 tipol A

prof. Capozzella Francesca

4ª C2

prof. Antoniucci Nicolino

2ª TBL tipol B

prof. Crosilla Fausto

5ª B1

prof. Mastrovito Giulio

5ª C2

prof. Restifo Santi

Sede IPSIA - Casa Circondariale
Classe

Segretario

1a C2 SP

prof. Zanier Rosalba

2a C2 SP

prof. Zanier Rosalba

3a

C2 SP

prof. Verocai Patrick

4a

C2 SP

prof. De Lorenzo Carmelo

5a C2 SP

prof. Antonel Gianni
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Sede IPSIA – SERALE

6.

Classe

Segretario

1ª - 2ª 1^ BIENNIO

prof. Linossi Paola

3ª - 4ª 2^ BIENNIO

prof. Bon Francesca

5ª C2 IP09

prof. Pisana Fabio

RESPONSABILI LABORATORI
COMPITI:
-

Si rendono responsabili della funzionalità del Laboratorio o Aula Speciale, predisponendo il piano di sviluppo
dello stesso, indicando soluzioni, proposte di acquisto, manutenzioni, dismissioni.
Segnalano all’Ufficio Tecnico con la collaborazione dell’Assistente Tecnico di Area eventuali interventi
di manutenzione e sostituzione dei beni.
Formulano proposte per il completamento, il rinnovo e gli acquisti di libri, riviste, apparecchiature e
materiale di facile consumo, sentito il parere degli insegnanti che utilizzano i laboratori.
Predispongono insieme ai docenti un protocollo di sicurezza e lo fanno conoscere agli allievi; il
protocollo viene collocato in una zona visibile del laboratorio e/o aula speciale.
Predispongono un Regolamento interno per il buon funzionamento del Laboratorio e l’orario di utilizzo.
Aggiornano gli inventari, in collaborazione con l’Ufficio Acquisti e Patrimonio, verificando lo stato dei
beni contenuti ed inventariati.
Formulano una relazione iniziale e finale sullo stato degli stessi.
Collaborano con l’Ufficio Tecnico, con il R.S.P.P. ing. Lessanutti Michele, per ciò che attiene ai compiti
connessi con le normative di sicurezza.
Nome Lab

Sede

Responsabile

IP003_cad

Ipsia

Marisa

IP005_omec

Ipsia

Siciliano

IP007_oelt

Ipsia

Restifo

IP008_limp

Ipsia

Restifo

IP009_lelt

Ipsia

Restifo

IP024_lagr

Ipsia

Bomben

IP102_lcosm

Ipsia

Mazzolini

IP104_lmic

Ipsia

Beorchia

IP105_lcorg

Ipsia

Nicoloso

IP106_lchi

Ipsia

Moscato

IP107_lcstr

Ipsia

Goi

IP122_lim1

Ipsia

Pezzarini

IP213_linf1

Ipsia

Biondi

IP215_linf2

Ipsia

Pezzarini

IP221_lfis

Ipsia

Garlatti

pal ips

Ipsia

Novelli

IT039_lfis

Iti

Stabon

IT040_lmult

Iti

Biondi
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IT041_lchi

Iti

Moscato

IT501_lae

Iti

Marcuzzi M

IT502_las

Iti

Marcuzzi M

IT504_caded

Iti

Rossitti B

IT505_oagg

Iti

Fabbro

IT506_fal

Iti

Rossitti M

IT509_cadm

Iti

Masone

IT510_ltrm

Iti

Zampa

IT512_cter

Iti

Zampa

Tutti i responsabili dei laboratori di informatica sono coordinati dal Referente di Istituto per l’Informatica
7.

RESPONSABILI DEI PROGETTI SPERIMENTAZIONE:
COMPITI:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
8.

Riunisce nei primi quindici giorni di settembre i docenti coinvolti nel progetto per:
- presentazione del progetto generale
- elaborazione delle azioni per l’a. s.
- predisposizione materiali e strumenti e consegna ai docenti
- predisposizione del progetto annuale da consegnare prima del secondo Collegio dei Docenti
- predisposizione e richiesta delle risorse necessarie per il progetto.
Presentazione dei progetti ai Consigli di classe coinvolti
Proposta di azioni di formazione al Collegio dei Docenti di novembre in collaborazione con la F.S.
Verifica intermedia primo quadrimestre
Vigilanza sulla realizzazione, monitoraggio e valutazione
Collegamento con la componente genitori e allievi
Ri-progettazione per gli anni scolastici successivi da presentarsi al Collegio Docenti del mese di maggio
Relazione finale di verifica
Archiviazione della documentazione e dei materiali

RESPONSABILI DEI PROGETTI di SETTORE
COMPITI:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Riunisce i docenti coinvolti nel progetto per:
- presentazione del progetto generale
- elaborazione delle azioni per l’a. s.
- predisposizione materiali e strumenti e consegna ai docenti
- predisposizione del progetto annuale da consegnare prima del 2° Collegio dei Docenti
- predisposizione e richiesta delle risorse necessarie per il progetto.
Presentazione dei progetti ai Consigli di classe coinvolti
Proposta di azioni di formazione al Collegio dei Docenti di novembre in collaborazione con la F. S.
Verifica intermedia primo quadrimestre
Monitoraggio della realizzazione e valutazione intermedia e finale
Ri-progettazione per gli anni scolastici successivi
Relazione finale di verifica
Archiviazione della documentazione e dei materiali.
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 Funzioni strumentali al pof
 Area coordinamento didattico




Collaborazione con il Dirigente e Vicario su compiti specifici
- rappresenta il D.S. in assenza del collaboratore
- è incaricato della sorveglianza interna
- collaborazione nel controllo dell’efficacia della comunicazione interna: verifica distribuzione delle circolari
generali e di tutti i materiali (verbali, progetti, orari, proposte…) utili e necessari per la gestione delle attività
- collaborazione alla gestione assenze docenti - sostituzione
- segnalazione degli infortuni
- espletamento di ogni atto dovuto, indifferibile ed urgente, in caso di assenza o impedimento del Dirigente e
del Vicario
- controllo assenze, permessi di entrata/uscita degli allievi
In collaborazione con il Vicario:
- coordina la gestione dell’orario e la formazione delle classi e tutte le attività di carattere generale,
amministrativo e didattico della sede
- coordina le attività di verifica e valutazione degli alunni e l’attività di valutazione di Istituto
- coordina la gestione dei corsi di recupero, sportello, passerelle
- definisce i calendari dei consigli di classe, degli scrutini degli esami di qualifica e di idoneità

 ATTIVITA’ A FAVORE DEGLI STUDENTI – DISPERSIONE E
ORIENTAMENTO
n. 1 FUNZIONE

Compiti:
-

ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI STUDENTI:
coordina le assemblee di classe e di Istituto sul piano organizzativo e della gestione
legge i verbali delle assemblee di classe e prepara una breve sintesi sui problemi e proposte rilevati per il
Coordinatore di Classe e per la Presidenza
coordina le attività della Consulta
coordina le attività e i progetti degli allievi
predispone un piano di iniziative rivolte agli allievi, comprese le visite di istruzione
collabora con le altre F.S. dell’area
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA
Coordina le attività di orientamento, passaggio, continuità
Coordina i singoli progetti di settore in materia di orientamento
Contatta le scuola medie per conoscere le esigenze e cura la predisposizione di un calendario di iniziative ed
incontri prima del termine delle iscrizioni
Cura l’invio di materiale illustrativo a tutte le scuole medie del territorio
Predispone la presentazione multimediale dell’Istituto
In collaborazione con la funzione strumentale dell’area informatica predispone la pubblicazione sul sito dei
materiali per l’orientamento
Cura la predisposizione di articoli, materiali illustrativo e radiofonico finalizzato alla conoscenza dell’Istituto
Predispone il materiale per l’orientamento in uscita
Predispone incontri con il mondo del lavoro, con gli Enti di Formazione, con l’Università
ORIENTAMENTO/RIORIENTAMENTO
Si relaziona con il coordinatore di classe sui casi con necessità di riorientamento
Attiva uno sportello per le informazioni sui passaggi interni e dall’esterno
Predispone, in collaborazione della segreteria didattica, le pratiche relative a:
Esami di idoneità
Esami integrativi
Esami preliminari per le classi quinte - privatisti

 Informatica
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n. 1 FUNZIONE

 Rapporti con Enti esterni - Stage


n. 1 FUNZIONI

Compiti:
-

Coordinamento dei rapporti con Enti Pubblici e aziende
1a. organizzazione dell’informazione mediante mappa delle opportunità presenti a livello locale
1b. individuazione di sinergie con il POF;
1c. esplorazione delle condizioni di fattibilità ;
1d. costituzione di parternariati, accordi, convenzioni;
Coordinamento delle attività di scuola-lavoro e stage
2b. costituzioni di eventuali modelli di accordo e convenzione tra scuola ed aziende e /o Enti esterni
2c. coordinamento di incontri
2d. predisposizione dei servizi di supporto e accompagnamento all’attività formativa
2e. verifica delle disponibilità e reperimento risorse per l’attivazione dei progetti
coordinamento e gestione dell’informazione verso l’esterno
3a . coordinamento delle attività rivolte agli studenti realizzate in collaborazione con Enti di Formazione
(Progetti Integrati)
3.b supporto e coordinamento per la presentazione dei progetti
3.c azione di raccordo tra docenti interni e operatori esterni al fine di favorire l’ attuazione dei percorsi di
formazione

RREESSPPO
O
ONNSSAABBIILLII PPRRO
GEETTTTO
OG
Responsabili PROGETTI SPERIMENTAZIONE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Riunisce nei primi quindici giorni di settembre i docenti coinvolti nel progetto per:
− presentazione del progetto generale
− elaborazione delle azioni per l’a. s. 2006/07
− predisposizione materiali e strumenti e consegna ai docenti
− predisposizione del progetto annuale da consegnare prima del secondo Collegio dei Docenti
− predisposizione e richiesta delle risorse necessarie per il progetto.
Presentazione dei progetti ai Consigli di classe coinvolti
Proposta di azioni di formazione al Collegio dei Docenti di novembre in collaborazione con la F. S.
Verifica intermedia primo quadrimestre
Vigilanza sulla realizzazione, monitoraggio e valutazione
Collegamento con la componente genitori e allievi
Ri-progettazione per gli anni scolastici successivi da presentarsi al Collegio Docenti del mese di maggio
Relazione finale di verifica
Archiviazione della documentazione e dei materiali

Responsabili PROGETTI di SETTORE
1.

2.
3.
4.
5.

Riunisce i docenti coinvolti nel progetto per:
• presentazione del progetto generale
• elaborazione delle azioni per l’a. s. 2006/07
• predisposizione materiali e strumenti e consegna ai docenti
• predisposizione del progetto annuale da consegnare prima del 2° Collegio dei Docenti
• predisposizione e richiesta delle risorse necessarie per il progetto.
Presentazione dei progetti ai Consigli di classe coinvolti
Proposta di azioni di formazione al Collegio dei Docenti di novembre in collaborazione con la F. S.
Verifica intermedia primo quadrimestre
Monitoraggio della realizzazione e valutazione intermedia e finale
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6.
7.
8.

Ri-progettazione per gli anni scolastici successivi
Relazione finale di verifica
Archiviazione della documentazione e dei materiali.

Commissione Sicurezza 626
COMPITI:
•

Progetta, coordina e segue tutta l’attività a livello di Istituto.

•

Collabora alla stesura e alla realizzazione dei percorsi di Formazione e Informazione.

•

Collabora con i Responsabili dei settori, delle officine e dei cantieri per ciò che attiene alla sicurezza attivando
procedure, in accordo con il R.S.P.P., e promovendone l’applicazione

•

collabora con il R.S.P.P. nella individuazione dei fattori di rischio, nella definizione delle misure atte preventive e
protettive, nella predisposizione delle prove di evacuazione

•

collabora con il Responsabile della Provincia per ciò che attiene la sicurezza e gli edifici scolastici

•

propone e valuta la necessità di attrezzature e mezzi di protezione individuale e collettiva in collaborazione con i
Responsabili delle officine, laboratori, cantieri

•

collabora con il medico competente

•

partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza

•

fornisce ai lavoratori ed ai loro rappresentanti informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione
RESPONSABILE DI ISTITUTO:
COMMISSIONE:

prof. LESSANUTTI Michele
tutti i responsabili di Laboratori ITI e IPSIA

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE HHAANNDDIICCAAPP
COMPITI:


progettazione, coordinamento, gestione attività alunni handicap, proposta acquisti sussidi didattici, proposte di
sperimentazione di percorsi didattici e formativi.

COORDINATORE DI ISTITUTO

Prof.

COMMISSIONE:

docenti consigli di classe
docenti coordinatori di classe
equipe multidisciplinare

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE PPO
OFF
COMPITI:
−

Progetta, coordina e segue l’attività a livello di Istituto.

−

Predispone un piano organizzativo iniziale di realizzazione del POF e l’attività di monitoraggio dello stesso in
corso d’anno.

−

Coordina i progetti POF – il loro sostegno, l’attività di verifica e valutazione.

−

Collabora con la F.S. all’attività di integrazione, modifica, diffusione interna ed esterna.

−

Predispone l’attività di monitoraggio, verifica, valutazione iniziale, intermedia e finale.
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COMMISSIONE: Dirigente scolastica
Collaboratori del Dirigente Scolastico
Referenti di progetto
Funzioni strumentali al POF
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AREA DEL SISTEMA PARTECIPATIVO E DECISIONALE
CCOONNSSIIGGLLIIOO DDII IISSTTIITTUUTTOO
DIR. SCOLASTICO

Dott.ssa Manuela MECCHIA
Goi Gianfranco
Marcuzzi Manlio
Castaldo Luigi
Curto Giuseppina
Masone Michele
Theocaris Christos
Masucci Ugo
Movia Franco

PERSONALE ATA

Iob Candido
Puschiasis Gilda

GENITORI

Rossi Gianni
Zanella Fabio
Gonano Cinzia
De Campo Pier Luigi

STUDENTI

Sintesi dei compiti:
Delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
Dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il
funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto
Adotta il regolamento interno dell’Istituto
Acquista, rinnova e conserva le attrezzature tecnico-scientifiche e i sussidi
didattici
Acquista i materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni
Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
Definisce i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche
Promuove contatti con altri Istituti
Partecipa ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo
Individua forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che
possono essere assunte dall’Istituto
Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il
curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del
comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che
comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella
determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di
flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei
docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo
e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni
scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta
formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del
calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e
attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni
in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale,
pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono
essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel
piano dell'offerta formativa.

PRESIDENTE: ROSSI
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G
GIIUUNNTTAA EESSEECCUUTTIIVVAA
DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Manuela MECCHIA

Presidente

D.S.G.A

Emanuela Angeli

Direttore dei Servizi Generali e

Sintesi dei compiti:
−

Amministrativi
DOCENTE

prof. Movia Franco

Membro

GENITORE

Rossi Gianni

Membro

PERSONALE ATA

Iob Candido

Membro

ALLIEVO

Predispone
il
bilancio
preventivo ed il conto
consuntivo

−

Prepara i lavori del Consiglio

−

Provvede alla
delle delibere

esecuzione

Membro

CCOOLLLLEEGGIIOO DDEEII DDOOCCEENNTTII
REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI
Art. 1 — Composizione
Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.
Art. 2 — Competenze
Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’istituzione scolastica, che è quella didattica-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni
suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione ed all’effettiva verifica degli obiettivi raggiunti,
nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale. Premesso che il Collegio dei docenti
elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto degli
indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti, il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa e
dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:
−

Cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed
attività nel modo più idoneo alla loro tipologia ed ai ritmi di apprendimento degli studenti;

−

Formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi

−

Formula i criteri generali per la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o
riorientamento scolastico;

−

Provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al POF e
siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;

−

Propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione.
Art. 3 — Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in Sua assenza da un Collaboratore. In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:
−

Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;

−

Convoca e preside il Collegio;

−

Accerta il numero legale dei presenti;

−

Apre la seduta;

−

Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;

−

Garantisce l’ordinato sviluppo del dibattito;

−

Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;

pag. 31

−

Chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;

−

Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;

−

Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;

−

Designa i relatori degli argomenti posti all’O.d.G. qualora si rendano necessari;

−

Attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;

−

Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

Art. 4 — Validità della seduta e dell’organo
Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio.
Il numero legale deve esistere anche al momento della votazione.
Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.
Art. 5 - Convocazione
Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal D.S. e votato dal Collegio.
Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta.
La comunicazione dell’o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’o.d.g. può essere integrato,
con comunicazione scritta, anche il giorno prima.
Art. 6 - Ordine del giorno
Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione.
L’inversione dell’ordine o l’inserimento di argomenti non previsti, sono proposti e messi in votazione all’inizio della seduta.
Al termine di ogni seduta possono essere proposti ed elencati argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva.
Art. 7 — Discussione
Durante la discussione possono essere sollevate mozioni di sospensione per ottenere rinvii sui singoli argomenti e mozioni d’ordine per ricondurre la
discussione sugli argomenti da esaminare.
La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o da un docente.
Essa dovrebbe aprirsi per ogni argomento da esaminare secondo un dispositivo che riassuma e facilita la deliberazione.
Ogni intervento relativo al singolo punto all’ o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione non deve, di regola, superare i cinque
minuti.
Non è consentito da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura
dell’argomento stesso.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad essa.
Esauriti i punti all’o.d.g. il Presidente scioglie la seduta.
Art. 8 — Votazione
Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. Possono chiedere la parola per dichiarazione di voto, solamente:
−

per non più di tre/cinque minuti un docente a favore della proposta ed uno contrario;

− per non più di un minuto per chi vuole dichiarare e motivare il proprio voto anche nel caso di votazione segrete.
Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.
Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne i casi previsti dalla normativa vigente o nei casi in cui almeno 1/3 dei componenti il collegio lo richieda;
a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti.
La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, prevale il voto del Presidente.
Ogni membro deve esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o ha la facoltà di astenersi.
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Quando si eleggono delle persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d’età.
Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato.
I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione.
Art. 9 — Deliberazione
La deliberazione è l’atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione.
La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva
quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a
votazione appena conclusa.
Art. 10 — Pubblicità degli atti e delle deliberazioni
I verbali del Collegio sono sempre consultabili da ogni docente che ne fa parte.
Le delibere del Collegio sono affisse all’albo per almeno 10 gg..
Art. 11 — Verbale
Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, un processo verbale a cura del verbalizzante dell’organo stesso.
Il verbale è documento giuridico e non una riproduzione meccanica della discussione, pertanto deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa.
In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell’organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova.
Al fine di poter facilitare in un secondo tempo la verbalizzazione, la seduta viene registrata.
E’ data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le
dichiarazioni personali ed altrui che si intendono mettere a verbale.
La redazione materiale del verbale, per prassi ormai consolidata, avviene successivamente; la lettura e l’approvazione sono rimandate alla successiva
seduta.
Dal quindicesimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale da approvare sarà affisso in sala insegnanti.
Eventuali richieste di rettifiche del verbale vanno prodotte in forma scritta entro cinque giorni dalla affissione e saranno oggetto di votazione in fase di
approvazione.
Nel caso in cui un docente non abbia seguito la suddetta procedura, la sua richiesta di precisazione in sede di Collegio deve ritenersi automaticamente
respinta.

RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTII DDEELLLL’’ II..SS..II..SS.. ““FF..SSOOLLAARRII”” NNEELLLLAA CCOONNSSUULLTTAA PPRROOVVIINNCCIIAALLEE
STUDENTI

Sintesi dei compiti:
−

La Consulta provinciale assicura il confronto fra gli studenti
di tutte le scuole superiori della Provincia

−

Formula proposte ed esprime pareri al Provveditorato, agli
enti locali e agli organi collegiali territoriali

−

Istituisce uno sportello informativo per gli studenti

−

Designa i rappresentanti degli studenti nell’organo di
garanzia

CCOONNSSIIGGLLII DDII CCLLAASSSSEE


I Consigli formulano al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione.



Esercitano competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dai Decreti delegati.



Verificano periodicamente l’efficacia formativa delle strategie e delle metodologie didattiche adottate e seguite.



Programmano attività integrative finalizzate allo sviluppo, al sostegno e al recupero.
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Curano il comportamento degli allievi.



Attivano la partecipazione dei genitori e degli allievi alla vita della comunità scolastica, attraverso lo scambio di informazioni, esperienze,
opinioni.



Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli allievi spettano al consiglio con la sola presenza dei docenti.
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AREA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO
DDIIRREETTTTOORREE DDEEII SSEERRVVIIZZII GGEENNEERRAALLII EE AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII::AANNG
GEELLII EEMMAANNUUEELLAA
Compiti:
−

E’ il segretario economo dell’Istituto. Fa parte di diritto della Giunta e svolge in essa le funzioni di segretario.

−

E’ responsabile nella predisposizione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell’organizzazione del lavoro di segreteria.

−

Ha autonomia e responsabilità connesse all’elaborazione degli atti amministrativi, al funzionamento dell’ufficio di segreteria, alla vigilanza
delle unità sottordinate.

−

Coordina le attività del personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari.

−

Cura la tenuta e la conservazione dei registri e degli atti inerenti l’attività amministrativa, contabile e patrimoniale.

IILL PPEERRSSOONNAALLEE AA..TT..AA..
PERSONALE
AMMINISTRATIVO

Settore Didattico

Segreteria didattica

Milena AVESANI
Zanier Francesca

Settore Affari Generali e del
Personale

Gestione del Personale

Tiziana DONIN
Guido PICCOTTINI

Protocollo e Archivio
Settore Finanziario e
Patrimoniale

Gestione contabilità, stipendi liquidazioni accessorie

Donatella NOT
Giacobbi Franca

Gestione Acquisti e Patrimonio

Ufficio tecnico

Ufficio Tecnico

PERSONALE TECNICO

I Servizi Tecnici riguardano:
−

Conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti

−

Supporto tecnico alla funzione docente e agli studenti

−

Conduzione e manutenzione ordinaria dei supporti tecnico-didattici

−

Preparazione del materiale e degli strumenti didattici e per esercitazioni
pratiche

−

Riordino e conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche

−

Verifica e approvvigionamento del materiale

−

Collaborazione con l’Ufficio Tecnico per acquisti e collaudi
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COLLABORATORI
SCOLASTICI

I Servizi Ausiliari riguardano:
−

Rapporti con gli alunni e vigilanza

−

Supporto agli alunni portatori di handicap

−

Sorveglianza del locali

−

Pulizia dei locali, spazi scoperti e arredi

−

Piccola manutenzione

−

Centralino telefonico e servizio di portineria

−

Duplicazione atti

−

Collaborazione con la segreteria

−

Servizi esterni

pag. 36

AREA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO
PPRROOGGEETTTTOO OORRAARRIIOO
L’orario annuo del curricolo è calcolato, complessivamente e per disciplina, sul calendario scolastico di seguito alòlegato.

Obiettivi del progetto
Per ciò che concerne l’organizzazione oraria si fa riferimento ai seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e dal
Collegio dei Docenti:
ASPETTI CORRELATI ALLE ESIGENZE TERRITORIALI - sviluppare l’autonomia gestionale della scuola e organizzare
un orario più flessibile e maggiormente rispondente alle esigenze delle comunità locali e degli allievi, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti:
−

−
−

esigenze di trasporto per alta pendolarità: gli allievi provengono da tutti i Comuni della Carnia e dal Canal del
Ferro collegati a Tolmezzo da servizi di autocorriere che, in generale, presentano orari di arrivo e partenze
diversificate con conseguente difficoltà di predisposizione di un orario di lezione che renda compatibili le
esigenze della Scuola con l'opportunità di rientro, in famiglia, in tempi ragionevoli
tali considerazioni possono già, di per sé, essere considerate "cause" di forza maggiore, secondo quanto
previsto dalla normativa in materia. Le ore di 50' collegate a tali esigenze non sono soggette al recupero da
parte di docenti ed allievi
vantaggio economico per le famiglie: sensibile diminuzione dell'onere finanziario a carico delle famiglie degli
allievi pendolari in relazione alla fruizione della mensa scolastica.

MOTIVAZIONI DIDATTICHE:
Favorire il conseguimento degli obiettivi formativi della scuola attraverso l’introduzione di forme di flessibilità
organizzativa e curricolare.
− tempi di approfondimento individuale: la riduzione del numero dei rientri pomeridiani consente garantisce un
tempo di approfondimento e studio individuale più esteso e maggiormente collegato alle esigenze degli allievi
− Favorire una diminuzione dei rientri pomeridiani per gli allievi con la conseguente possibilità di inserire nei
pomeriggi resisi liberi dei progetto di studio decentrato, dei corsi di recupero e dei progetti di ampliamento
dell’offerta formativa, senza ulteriore aggravio per gli allievi;
− possibilità di organizzazione comune anche progettuale e un maggiore utilizzo combinato dei laboratori,
officine, cantiere;
− migliore organizzazione della terza area professionalizzante con una maggiore flessibilità rispondente ai
diversi progetti;
INOLTRE:
−

l'unità di lezione a 50' riduce notevolmente la parte di tempo inutilizzato a causa della caduta dei tempi di
attenzione da parte dell'allievo;
− permette di inserire nella mattinata una maggiore varietà di proposte disciplinari, limitando il ricorso a rientri
pomeridiani per trattazioni teoriche impegnative;
− consente una articolazione diversa del tempo-scuola e la possibilità di sviluppare progetti sia in orario
scolastico che extra scolastico utilizzando risorse interne non utilizzate nell'attività curricolare.
− consente l'utilizzo della flessibilità organizzativa, con particolare riferimento alla sperimentazione in corso sul
Biennio I.T.I.
− le ore indicate dai punti precedenti sono soggette al recupero per allievi e docenti, con modalità indicate dal
Collegio dei Docenti e dai rispettivi Consigli di Classe.
progettualità correlate
−

−
−
−
−

Progetto sperimentazione Biennio ITI e IPSIA (Informatica e Leonardo)
Progetto Edilizia
Progetto Cornoldi
Progetto Accoglienza
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−
−
−
−
Per

Progetto recupero/sportello
calendario (sospensione dell’attività didattica)
Progetto studio assistito
Progetto serale – organizzazione a moduli variabili su base quindicinale e mensile
ciò che riguarda l’organizzazione oraria dovranno essere previste deroghe anche all’orario settimanale dei

docenti per problematiche organizzative collegate:
−
−
−
−
−

esigenze di cattedra su più sedi
palestre condivise fra istituti
laboratori di chimica e fisica
laboratorio del legno:
orari dei docenti su più sedi, con tempi orari diversi dalla unità oraria, in particolare sede Casa Circondariale e
del Corso serale a moduli per adulti

Punti di forza
−

UTENTI:
o
o
o

Impegno scolastico distribuito su 6 giorni con prevalente orario antimeridiano – diminuzione dei rientri
pomeridiani
Più tempo per gli approfondimenti personali
Approccio sistematico alle nuove tecnologie

−

DOCENTI:

−

ISTITUZIONE:

o

o
o
o

Mantenimento dell’organizzazione oraria a 36/40 moduli
Copertura delle assenze docenti
Progetti
Uscite didattiche
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CCAALLEENNDDAARRIIOO SSCCOOLLAASSTTIICCOO 22000088--0099
In allegato

O
O
ORRAARRII DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO SSEETTTTOORREE TTEECCNNIICCO

modello per le classi a 33 ore

dalle
alle

min

LUN MAR MER GIO VEN SAB

210

mattinate solo 7.55 - 13.05

6 mod 3

5,17

15,50

7,55
8,44

49'

1M

1M

1M

1M

1M

n settimane 35,0

mattinate pom 7.55 - 12.16

5 mod 2

4,35

8,70

8,44
9,33

49'

2M

2M

2M

2M

2M

pomeriggi 13.23 - 16.55

4 mod 2

3,53

7,07

9,33
10,22

49'

3M

3M

3M

3M

3M

31,27 h

10,22
10,38

16'

10,38
11,27

49'

4M

4M

4M

4M

4M

5M

5M

5M

5M

n giorni

tot settimana

36 mod

INTERVALLO

tot ore anno con i moduli

1094 h 1260 mod

11,27
12,16

49'

5M

tot ore anno ordinamento

1089 h

12,16
13.05

49'

6M

differenza:

modulo medio allievi
in minuti

52,11

6M

6M

5,17 h

+5
13.23
14,12

49'

1P

1P

max ass (25%)

14,12
15,01

49'

2P

2P

274 h 315 mod

15,01
15,17

16'

15,17
16,06

49'

INTERVALLO
3P

3P
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16,06
16,55

49'

4P

4P

3,53 h

modello per le classi a 32 ore

dalle
alle

min

LUN MAR MER GIO VEN SAB

210

mattinate solo 7.55 - 13.05

6 mod 3

5,17

15,50

7,55
8,44

49'

1M

1M

1M

1M

1M

n settimane 35,0

mattinate pom 7.55 - 12.16

5 mod 2

4,35

8,70

8,44
9,33

49'

2M

2M

2M

2M

2M

pomeriggi 13.23 - 16.55

4 mod 2

3,53

7,07

9,33
10,22

49'

3M

3M

3M

3M

3M

31,27 h

10,22
10,38

16'

10,38
11,27

49'

4M

4M

4M

4M

4M

5M

5M

5M

5M

n giorni

tot settimana

36 mod

INTERVALLO

tot ore anno con i moduli

1094 h 1260 mod

11,27
12,16

49'

5M

tot ore anno ordinamento

1056 h

12,16
13.05

49'

6M

differenza:

modulo medio allievi
in minuti

52,11

6M

6M

5,17 h

+ 38
13.23
14,12

49'

1P

1P

max ass (25%)

14,12
15,01

49'

2P

2P

274 h 315 mod

15,01
15,17

16'

15,17
16,06

49'

INTERVALLO
3P

3P
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16,06
16,55

49'

4P

4P

3,53 h

modello per le classi a 30 ore

dalle
alle

min

LUN MAR MER GIO VEN SAB

210

mattine 7.55 - 13.05

6 mod 4

5,17

20,67

7,55
8,44

49'

1M

1M

1M

1M

1M

n settimane 35,0

mattine 7.55 - 12.16

5 mod 1

4,35

4,35

8,44
9,33

49'

2M

2M

2M

2M

2M

pomeriggi 13.23 - 16.55

4 mod 1

3,53

3,53

9,33
10,22

49'

3M

3M

3M

3M

3M

28,55 h

10,22
10,38

16'

10,38
11,27

49'

4M

4M

4M

4M

4M

11,27
12,16

49'

5M

5M

5M

5M

5M

12,16
13.05

49'

6M

6M

6M

6M

n giorni

tot settimana

33 mod

tot ore anno con i moduli

999 h

tot ore anno ordinamento

990 h
differenza:

modulo medio allievi
in minuti

51,91

1155 mod

INTERVALLO

5,17 h

+9
13.23
14,12

49'

1P

max ass (25%)

14,12
15,01

49'

2P

250 h 289 mod

15,01
15,17

16'

INTERV

15,17
16,06

49'

3P
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16,06
16,55

49'

4P

3,53 h

modello per le classi a 27 ore
n giorni

210

mattine 7.55 - 13.05

6 mod 5

5,17

25,83

n settimane 35,0
tot settimana

30 mod

25,83 h

min

7,55
8,44

49'

1M

1M

1M

1M

1M

8,44
9,33

49'

2M

2M

2M

2M

2M

9,33
10,22

49'

3M

3M

3M

3M

3M

10,22
10,38

16'

10,38
11,27

49'

4M

4M

4M

4M

4M

LUN MAR MER GIO VEN SAB

INTERVALLO

tot ore anno con i moduli

904 h

tot ore anno ordinamento

891 h

11,27
12,16

49'

5M

5M

5M

5M

5M

+ 13

12,16
13.05

49'

6M

6M

6M

6M

6M

differenza:

modulo medio allievi
in minuti

51,67

max ass (25%)

1050 mod

dalle
alle

5,17 h

226 h 263 mod
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AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE
CURRICOLI E INDIRIZZI DI STUDIO NAZIONALI
La flessibilità organizzativa è individuata come elemento basilare del successo formativo, poiché consente all’I.S.I.S.
“FERMO SOLARI” di impostare il rapporto di insegnamento-apprendimento in tempi e gruppi non rigidi, ma costituiti
sulla base delle esigenze di ciascun allievo, e di realizzare azioni di orientamento e ri-orientamento per agevolarne il
passaggio dall’uno all’altro dei vari segmenti formativi.
L’offerta formativa è in particolare indirizzata a :
perseguimento di quegli obiettivi didattici e formativi caratterizzanti ogni specifico corso di studi, per i quali si rimanda

1.

al documento di programmazione educativa e didattica approvato dal Collegio Docenti;
differenziare per quanto possibile i percorsi didattici anche per rispondere alle modificazioni intervenute nella

2.

domanda da parte delle famiglie e del territorio;
3.

a ampliare le possibilità di formazione delle allieve e degli allievi, con l’introduzione di percorsi formativi finalizzati al
raggiungimento di competenze trasversali e arricchenti sul piano personale e dotate di spendibilità sociale;

4.

sviluppare i settori che, individuando la specificità del nostro territorio (inteso anche come “territorio culturale”), puntano
a trasformare le risorse presenti in esso, in elementi strategici di sviluppo.

La riforma dall’anno scolastico 2009/10, ha consentito di attivare, attraverso la confluenza tra vecchio e nuovo ordinamento
e l’istituzione di nuovi percorsi, i seguenti indirizzi:
A seguito della Riforma il precedente ordinamento è confluito nei nuovi indirizzi come segue a partire dall’anno scolastico
2009/10:

nuovo ordinamento
LICEO SCIENTIFICO

indirizzi
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
C6 - indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

ISTITUTO TECNICO - SETTORE
TECNOLOGICO

C9

-

indirizzo

COSTRUZIONI,

AMBIENTE

E

TERRITORIO

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
C1 - indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Articolazione ENERGIA – Articolazione MECCANICA MECCATRONICA
C3 - indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

OPZIONE

I.S.I.S. “F. SOLARI”

Articolazione ELETTRONICA - articolazione ELETTROTECNICA
ISTITUTO

PROFESSIONALE

SETTORE PROFESSIONALE PIA

-

indirizzo C2 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
indirizzo C1 PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
ARTICOLAZIONE INDUSTRIA – in chiusura

In seguito a questa prima confluenza gli indirizzi presenti sull’istituto si sono ampliati al fine di dare attuazione alle indicazioni
contenute nel POF. Pertanto per settembre dell’A.F. 2015 risulteranno funzionanti i seguenti indirizzi e relative articolazioni e
opzioni:
SEDE ITI SOLARI
1 C1 - indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA articolazioni ENERGIA e MECCANICA e MECCATRONICA
1 C3 - indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA articolazioni ELETTRONICA ed ELETTRONICA
1 C6 - indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
1 C9 - indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO opzione TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
Dal prossimo anno scolastico, su richiesta dell’Istituto è attiva la seconda ARTICOLAZIONE riferita all’indirizzo C1 MECCANICA
MECCATRONICA. Alla base della richiesta vi sono le seguenti esigenze:
−

potenziare l’offerta formativa del territorio garantendo a famiglie e allievi una scelta ampia e rispondente a tutte le
esigenze formative

−

assicurare le richieste provenienti dal mondo economico, come più volte sottolineato negli incontri con Confindustria.
SEDE IPSIA CANDONI
SETTORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - indirizzo C2 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
- opzione – qualifica regionale TIPLOGIA “A” – MONTATORE/MANUTENTORE DI SISTEMI ELETTROMECCANICI
SETTORE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – in sostituzione all’indirizzo C1 PRODUZIONI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE INDUSTRIA – opzione FORNITURE E ARREDI D’INTERNI –
qualifica regionale TIPLOGIA “A” – OPERATORE DEL LEGNO ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI
FALEGNAMERIA è stato attivato il PERCORSO TIPOLOGIA “B” – OPERATORE DEL LEGNO ADDETTO ALLE
LAVORAZIONI DI FALEGNAMERIA di durata triennale
SETTORE SERVIZI - Indirizzo B1 – SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE – opzione
VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO - qualifica
regionale TIPLOGIA “A” – OPERATORE AGROALIMENTARE - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI IN FILIERE
AGROALIMENTARI
SEDE LICEO SCIENTIFICO SOLARI
LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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ORGANIZZAZIONE ORARIA E CURRICOLARE
A partire dall’anno scolastico 2010 -11 l’organizzazione generale e oraria dell’Istituto si è strutturata in moduli orari, su 5 giorni
settimanali, con sabato libero al fine di rispondere alle problematiche collegate a quanto di seguito definito:
1.

organizzative:
−

complessità della situazione relativa all’organizzazione oraria per la grande varietà di orari di funzionamento dei singoli
indirizzi presenti sull’Istituto

2.

−

necessità di uniformare i modelli organizzativi

−

necessità di conciliare l’organizzazione oraria di LICEO, ITI, IPSIA, Casa Circondariale e Corso Serale

−

problematiche organizzative collegate alle palestre

−

problematiche connesse alla diminuzione del personale ATA

didattiche:
−

necessità di garantire qualità ai curricoli anche in regime di riduzione per le classi seconde, terze, quarte

−

necessità di proseguire e potenziare i progetti in atto

−

necessità di inserire nuovi progetti nei nuovi indirizzi attivati

−

necessità di copertura delle assenze senza compromettere le compresenze

−

problematiche collegate al recupero e al potenziamento

−

problematiche collegate agli stages

L’organizzazione attivata consente di dare una risposta di qualità a tutte le problematiche evidenziate e di garantire la
progettualità di istituto senza oneri per il MIUR. Attraverso la strutturazione modulare è infatti possibile l’utilizzo del 20%
dell’autonomia sui singoli curricoli, liberando risorse per la progettualità e l’utilizzo flessibile del personale. Inoltre, ai sensi della
normativa vigente, il personale scolastico è tenuto ad effettuare l’orario di servizio senza riduzioni dovute a causa di forza
maggiore. Gli organi Collegiali hanno deliberato l’utilizzo di tale personale, per le ore non prestate sulla classe con le seguenti
modalità:
a) ore progetto
b) ore di attività alternativa IRC (assistenza studio, sorveglianza allievi non avvalenti IRC)
c) Ore di recupero (definite per aree di difficoltà e non svolte sulla stessa classe, anche con eventuali progetti in compresenza
da definirsi nei consigli di classe)
d) Ore di sostituzione colleghi assenti
PROGETTUALITÀ INSERITE NEL CURRICOLO
PROGETTO BIENNIO
Su tutte le classi prime e seconde dell’istituto è attivo il progetto Biennio, finalizzato a garantire il successo scolastico, attivato
solo grazie alle risorse garantite dall’applicazione della flessibilità del 20%, ai sensi delle disposizioni sull’autonomia scolastica. Il
progetto prevede i seguenti interventi:
1.

attivare strumenti per successo formativo
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2.

potenziare gli strumenti cognitivi

3.

contrastare la dispersione e l’abbandono

4.

intervenire tempestivamente sulle situazioni di difficoltà

5.

impostare le azioni di recupero

6.

lavorare per competenze trasversali

attraverso:
−

l’inserimento di un’ora di metodo di studio nel curricolo

−

il potenziamento delle attività laboratoriale

−

il continuo monitoraggio delle situazioni in ingresso, itinere e finale

−

Modifica del curricolo con:
−

Potenziamento della didattica laboratoriale

−

Aumento delle ore di matematica

−

Introduzione di percorsi sussidiari integrativi TIPOLOGIA “A” per la classe prima Assistenza Tecnica e
Manutenzione

−

Laboratori di mappe mentali e cognitive

−

Corsi di recupero e potenziamento:

−

−

In orario curricolare nel secondo quadrimestre

−

In orario pomeridiano e/o in periodo estivo durante tutto l’anno scolastico

Possibilità di riorientamento
PROGETTI TIPOLOGIA “A” SETTORE PROFESSIONALE

L’Istituto professionale “A. Candoni” di Tolmezzo rappresenta una realtà formativa consolidata per gli allievi della Carnia, che si
trovano sicuramente in condizioni di difficoltà dal punto di vista geografico. Considerando, infatti, la posizione geografica e la
viabilità di molte zone, appare poco praticabile per la gran parte degli allievi uno spostamento verso altre realtà scolastiche. La
stessa offerta formativa proposta dal territorio del gemonese non è fruibile da tutti. Sul territorio di Tolmezzo non esistono inoltre,
se si esclude il corso Cefap, alcun percorso di formazione professionale, che possa integrare l’offerta dell’istruzione. Pertanto è
assolutamente necessario che per questa realtà non venga impoverita e, al contrario, sia garantita la presenza del
sistema istruzione, al fine di assicurare alle famiglie le stesse possibilità di scelta e di formazione che hanno gli allievi
delle zone meno periferiche.
Inoltre i ragazzi che si rivolgono a questa tipologia di offerta formativa hanno spesso alle spalle percorsi scolastici complicati, con
segnali di problematicità scolastiche e ,a volte, di vero e proprio disagio; in generale evidenziano una difficoltà nel rimanere nel
sistema, con problematicità che si manifestano sia rispetto agli esiti di apprendimento (si vedano i dati OCSE-PISA) che verso il
contesto sociale di relazione. Dalle analisi condotte in ingresso, oramai da più di nove anni, possiamo constatare che, quasi il
90%, degli allievi e delle allieve che si iscrivono al settore professionale del nostro Istituto:
−

dispongono di un patrimonio di esperienze, maturità e conoscenze molto spesso non utilizzabili nel contesto scolastico,
patrimonio che richiede una ristrutturazione che permetta di giungere alla una iniziale formalizzazione

I.S.I.S. “F. SOLARI”

−

sul piano di prerequisiti necessari all’avvio del processo di insegnamento-apprendimento presentano gravi lacune sia nelle
strutture logiche-matematiche, sia negli aspetti linguistici (si vedano i dati dei test di ingresso, Cornoldi, AMOS 8-15 e
OCSE-PISA)

−

non sono spesso sorretti da strutture familiari e ambientali in grado di:
-

sorreggere percorsi di crescita culturale, sociale e personale

-

interagire con le scuole per condividere un comune progetto di crescita

-

porsi come interlocutore attivo rispetto alle problematiche dell’adolescenza.

L’istruzione professionale, è spesso percepita come il ripiego, nella convinzione di aver “fallito” nella scuola e di “avere dei
problemi” non superabili. Perciò, la maggior parte degli allievi si iscrive al percorso, con una prospettiva a breve termine,
indirizzata al solo raggiungimento della qualifica, per poi affrontare direttamente il mondo del lavoro; solo l’intervento degli
operatori della scuola è in grado di garantire il completamento del percorso quinquennale una volta raggiunta la terza classe. Si
tratta di un risultato importante, sebbene esista uno scostamento ancora significativo fra il numero degli iscritti al primo anno ed i
diplomati al termine: questo obiettivo va ampliato e sostenuto garantendo agli allievi di poter contemporaneamente
acquisire un diploma di qualifica e un quinquennio di istruzione, attraverso l’attivazione di percorsi di Tipologia A.
Proprio per questa fascia di allievi, a forte rischio dispersione, è necessario, infatti, investire a lungo termine, ovvero porre in
essere tutte le possibilità perché possano diventare “cittadini” attivi e responsabili.
Pertanto l’istituto ha richiesto l’attivazione dei PERCORSI DI QUALIFICA TIPOLOGIA “A” per tutti i settori attivi sull’Istituto. Ciò
comporta un forte impegno in termini organizzativi e progettuali e una richiesta di maggior lavoro per i docenti impegnati nei
percorsi. Solo in minima parte ciò è compensato dai fondi FSE garantiti dalla Regione per i CTS (comitati tecnico scientifici) che
hanno il compito di organizzare e gestire le attività. Per il resto interviene il fondo di istituto di cui a tutt’oggi non è chiara la
consistenza.
PROGETTI TIPOLOGIA “B” SETTORE PROFESSIONALE
In relazione alla nuova assegnazione, all’Istituto Solari - l’ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A “A. CANDONI”(Piano
Regionale sul dimensionamento, relativo all’anno scolastico 2013-14), dell’opzione SETTORE INDUSTRIA- INDIRIZZO C1 PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” (IP10) ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” (IPID) – OPZIONE “ARREDI E
FORNITURE D’INTERNI (IPAF), si è richiesto che, a partire dall’anno scolastico 2013-14, al percorso indicato venga affiancato
un percorso triennale di qualifica regionale IeFP con modalità di Tipologia B – offerta sussidiaria complementare –
Operatore del legno – Addetto alle lavorazioni di falegnameria.
Tale richiesta è finalizzata:
1. alla creazione di un percorso professionale del Legno che oltre che a valorizzare complessivamente l’offerta formativa
dell’Istituto, integrando l’opzione Tecnologia del legno nelle Costruzioni, presente nell’Istituto Tecnico, si collegherebbe in
modo sinergico con le richieste produttive e di valorizzazione del territorio, come più volte sottolineato negli incontri e nei
convegni con Confindustria e la realtà produttiva di settore;
2. alla possibilità di dare risposte efficaci a una fascia di allievi rientranti nell’area “a rischio dispersione” e consentire il
mantenimento di un’ampia offerta formativa e scolastica di qualità anche nelle zone marginali. L’Istituto professionale “A.
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Candoni” di Tolmezzo rappresenta, infatti, una realtà formativa consolidata per gli allievi della Carnia, che si trovano
sicuramente in condizioni di difficoltà dal punto di vista geografico. Considerando, infatti, la posizione geografica e la viabilità
di molte zone, appare poco praticabile per la gran parte degli allievi uno spostamento verso altre realtà scolastiche. La stessa
offerta formativa proposta dal territorio del gemonese non è fruibile da tutti. Sul territorio di Tolmezzo non esistono inoltre, se
si esclude il corso Cefap, alcun percorso di formazione professionale, che possa integrare l’offerta dell’istruzione. Pertanto è
assolutamente necessario che per questa realtà non venga impoverita e, al contrario, sia garantita la presenza del sistema
istruzione, al fine di assicurare alla famiglie le stesse possibilità di scelta e di formazione che hanno gli allievi delle zone meno
periferiche, anche a fronte di numeri limitati di iscrizioni che non consentono di poter istituire la doppia classe, quinquennale e
triennale. Senza questa possibilità di scelta gli allievi non opteranno neppure per la formazione, troppo distante dal territorio
di residenza, ma tenderanno a inserirsi senza professionalità certificata nel mondo del lavoro, considerato che molti di loro
hanno già alcune ripetenze alle spalle. Inoltre i percorsi di istruzione professionale registrano continui passaggi di allievi, sia
dall’istruzione tecnica che liceale, sia in corso d’anno che alla fine di ogni anno.
PROGETTI DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Tutti gli indirizzi dei tre settori sono interessati dalle sperimentazioni che consentono, grazie all’organizzazione modulare, risposte
diversificate a seconda delle singole necessità di indirizzo, attraverso il passaggio da 32 moduli base a 36 moduli effettivi di
funzionamento. Tale organizzazione risponde alle seguenti esigenze:
−

potenziamento dei laboratori

−

aumento delle compresenze

−

introduzione di nuove discipline

−

aumento delle ore di indirizzo

−

aumento delle ore di materie dell’area comune

Anche per questo l’impegno organizzativo profuso è particolarmente elevato e non vi sono fondi a cui attingere per compensare
l’attività progettuale, ad esclusione del FIS peraltro non ancora definito.
PROGETTUALITÀ PER L’AMPLIMENTO DELL’OFFERTA FORM ATIVA
L’Istituto ha individuato le seguenti MACRO-AREE DI INVESTIMENTO attorno alle quali sviluppare la progettazione:
1.

INNOVAZIONE DIDATTICA, METODOLOGICA E CURRICOLARE

2.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

3.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DI SETTORE

4.

STAR BENE A SCUOLA

5.

FORMAZIONE
I PROGETTI PRESENTATI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO RISULTANO I SEGUENTI:
PROGETTI TRASVERSALI DI ISTITUTO E/O RETE
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PROGETTO BIENNIO - DISPERSIONE SCOLAST., MENTORE
POLO REGIONALE DEL LEGNO
INTERREG LANATURA
PROGETTI SPORTIVI DI INTERISTITUTO
PROGETTO ISTRUZIONE ADULTI E SERALE E CARCERE
PROGETTI ANNUALI DI SETTORE
PROGETTI SETTORE CHIMICO-BIOLOGICO
PROGETTO SETTORE ENERGIA
PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PROGETTO SETTORE LEGNO ITI E IPSIA
PROGETTI SETTORE AGROALIMENTARE
LABORATORI
PROGETTO TEATRO E MUSICA
LABORATORI APERTI E PROGETTO ORIENTAMENTO
PROGETTO INTERCULTURA
LABORATORI DI RECUPERO E TUTORAGGIO
PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER GLI ALLIEVI E GENITORI
PROGETTO TABAGISMO – DONAZIONE ORGANI E DONO SANGUE
PROGETTO USO E ABUSO DEI FARMACI
VOLONTARIAMENTE
CORSI DI RECUPERO
PROGETTO PROTEZIONE CIVILE

PROGETTI DI FORMAZIONE PER DOCENTI ATA
FORMAZIONE SICUREZZA
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DATI DI CONTESTO
ORGANIZZAZIONE
Una programmazione delle risorse, quale é fondamentalmente un documento di Bilancio, non può non partire da una ricognizione
delle risorse presenti sia all'interno che all'esterno dell'Istituto:
•

le due Sedi scolastiche Associate sono ubicate in distinti edifici di cui quello ospitante l'Istituto Tecnico, da sempre di
proprietà della Provincia di Udine, mentre quello ospitante l'Istituto Professionale, già di proprietà del Comune di Tolmezzo è
stato trasferito in uso alla Provincia, come comunicato dalla stessa con nota prot. n. 19308/2001 del 19.02.001, con
convenzione stipulata, ai sensi della ex Legge 23/1996, in data 14.02.2001;

•

l'attività didattica dell'Istituto Professionale si svolge, relativamente al settore Elettrico (operatore e tecnico), anche presso la
locale Casa Circondariale di Tolmezzo;

•

l'attività didattica dell'Istituto Professionale si svolge, relativamente al settore Elettrico, Meccanico e Chimico-Biologico con
un corso serale di Istruzione per Adulti, che attraverso un Progetto specifico, utilizza le risorse dell’organico per organizzare
classi/corsi sia per il Post-Qualifica e sia per il raggiungimento della Qualifica.

•

tenuto conto degli spazi creati nel corso dell’a.s. 2003/04, è stato possibile organizzare i servizi di segreteria trasferendo gli
Uffici in una sola Sede scolastica.

CURRICOLI

E INDIRIZZI DI STUDIO DI SPERIMENTAZIONE

AUTONOMIA
premessa
Il Ministero della Pubblica Istruzione, a norma dell’art. 205, D.L. 16.04.94, n. 297, definisce:
−

le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli ed il relativo monte ore annuale;

−

l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli, comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

−

i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra discipline e attività della quota nazionale del curricolo.

Il curricolo flessibile
Per quanto riguarda le concrete modalità di costruzione del curricolo, il Regolamento sull’Autonomia e il D.M. 26.06.2000, n.234,
con le successive disposizioni ed integrazioni, individuano una quota oraria nazionale obbligatoria pari all’80% del monte ore
annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni, mentre
riservano alle singole scuole la definizione del restante 20% del monte ore annuale. Quest’ultima quota oraria del 20%, affidata
alle scuole, può essere utilizzata per:
Realizzare compensazioni fra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi;
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Introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell’Istituto;
Confermare l’attuale assetto ordinamentale (cioè, in pratica, la quota del 20% può anche non essere utilizzata).
In sostanza, l’I.S.I.S. “FERMO SOLARI” può modificare, entro certi limiti, il rapporto orario fra le discipline della quota nazionale,
lasciando inalterato il monte ore complessivo di tale quota grazie alla reciproca compensazione (ciò che una disciplina perde per
decremento un’altra lo acquista per incremento) oppure può determinare una parte del curricolo in tutto e per tutto (disciplina,
obiettivi di apprendimento, competenze in uscita): si veda l’articolazione oraria della Sperimentazione “BIENNIO
PROPEDEUTICO”.
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PROGETTI INTEGRATI PER IL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO
Problema: dispersione e abbandono scolastico

Problema: rientro nel sistema dell’istruzione

Formazione ricorrente e continua

Un nuovo “obbligo” formativo

Percorso integrato

Centro Territoriale
Permanente

Laboratori condivisi scuola
media-superiore

Conclusione del
percorso di base –
licenza media

Laboratori
per
recupero
e
potenziamento
biennio

il
il
Studio decentrato

Progetti Biennio

Orientamento
e
continuità con la Scuola
Media

Settimana di
accoglienza

Laboratori integrativi

Istruzione Professionale e
Tecnica

Area Tecnica

Bienni iti e ipsia

Serali Post - qualifica

Progetto “Star bene a
scuola”

tutoraggio

Convenzione in RETE

per la qualifica

Progetto per il biennio:
“Insieme per imparare”

Progetto “Cornoldi”
Progetto “Feuerstein”

Ri-organizzazione
curricol e metodol

tutoraggio

Formazione adulta postdiploma

Area a forte rischio
Area Professionale

Interventi per docenti
e allievi
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FORMAZIONE ADULTA
PROGETTO

SERAL E

QUALIFICA

E

P OS T

QUALIFICA

PROFESSIONALE
LL''EEDDUUCCAAZZIIO
GLLII AADDUULLTTII
ONNEE DDEEG
Tornare a scuola da adulti è un comportamento che sta interessando un numero sempre più alto di persone, spinte da motivazioni
diverse e tutte ugualmente importanti: dalla necessità di una riqualificazione professionale che consenta un nuovo sbocco lavorativo,
al desiderio di migliorare la propria posizione sociale ed economica; al bisogno di superare il senso di inadeguatezza nei confronti di
quei mutamenti nei settori dell'economia, della produzione, della società e della cultura, avvertiti spesso come troppo rapidi per
essere compresi e governati.
Allo stesso tempo è un comportamento da promuovere e stimolare, per sostenere ogni individuo nel raggiungimento di abilità e
conoscenze utili a migliorare il suo stile di vita, per consentire l'esercizio pieno del diritto all'educazione e alla formazione
permanente e per contrastare disoccupazione, marginalità e disagio sociale. E' su questa linea di miglioramento della vita
professionale e attiva del cittadino, che l'Educazione degli Adulti si rappresenta come un momento di integrazione tra il sapere
"culturale" e quello professionale.
Per soddisfare l'esigenza di un'istruzione professionale superiore per adulti, l'Is,tituto con uno specifico Progetto, propone una serie
di corsi per il rientro nel sistema di istruzione e formazione , in orario serale.
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Problema:
percorsi post-qualifica

Problema:
acquisizione della qualifica

AZIONI
PRIMO BIENNIO
SECONDO
BIENNIO
PROFESSIONALE
SECONDO BIENNIO TECNICO
QUINTO ANNO

Percorsi per l’integrazione di competenze :

Percorsi di integrazione
con agenzia esterne:

Percorsi di integrazione con il CTP

Strutturazione
di
percorsi
integrati con Enti di formazione
esterni Q.B.A.

Percorsi
tutoraggio

autoformazione

e

Percorsi
autoformazione
e
sostegno droup – out per il
raggiungimento della qualifica
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Sede Casa Circondariale
Per il corrente anno scolastico nella sede ai sensi delle note prot. 2665 del 31 agosto 2010 e n. 1073 del 5 giugno 2012: si sono
richieste le seguenti classi:
Classi richieste nuovo ordinamento
IP09 – 2^ C2 INDUSTRIA E ARTIGIANATO - ind MANUTENZIONI E ASSISTENZA TECNICA
IPAI – 4^ C2 INDUSTRIA E ARTIGIANATO - ind MAN e ASSIS TECN Opz: Apparati, impianti e servizi tecn industr e civili

L’istituto attraverso un proprio progetto, attraverso una organizzazione modulare, sarà così in grado di rispondere alle seguenti
esigenze di formazione:
Classi richieste nuovo ordinamento
IP09 – 1^ C2 INDUSTRIA E ARTIGIANATO - ind MANUTENZIONI E ASSISTENZA TECNICA
IP09 – 2^ C2 INDUSTRIA E ARTIGIANATO - ind MANUTENZIONI E ASSISTENZA TECNICA
IPAI – 3^ C2 INDUSTRIA E ARTIGIANATO - ind MAN e ASSIS TECN Opz: Apparati, impianti e servizi tecn industr e civili
IPAI – 4^ C2 INDUSTRIA E ARTIGIANATO - ind MAN e ASSIS TECN Opz: Apparati, impianti e servizi tecn industr e civili

Dal corrente anno scolastico funziona solo la sezione dei detenuti speciali; l’area comuni è stata soppressa.
La tipologia organizzativa attivata consente, sperimentando le direttive dettate per i nuovi CPIA, l’abbreviazione del percorso,
attraverso una compattazione curricolare a quadrimestri (annualità per quadrimestre) e la possibilità di riconoscimento dei crediti per
il passaggio alla classe successiva. Una gestione delle risorse organizzata secondo il modello indicato comporta un notevole
impiego di risorse in fase organizzativa e gestionale per le quali, escluso il FIS, non sussistono fonti di finanziamento.

Sede Associata I.P.S.I.A. “A. Candoni” SERALE
Per le classi del serale si è provveduto a definire la transizione tra vecchio e nuovo ordinamento con ai sensi delle note prot. 2665
del 31 agosto 2010 e n. 1073 del 5 giugno 2012:
IP09 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 1 E 2 BIENNIO
IPMM – Opzione Manutenzione mezzi dei trasporto
Su questa base, in riferimento al nuovo regolamento dei CPIA (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre
2012, n. 263) è stato istituito un progetto di sperimentazione che prevede l’attivazione di un primo e secondo biennio del settore
manutenzione (percorsi di secondo livello: conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica - primo e
secondo periodo didattico) con le seguenti caratteristiche:
−

primo periodo didattico: acquisizione della certificazione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per l'ammissione al
secondo biennio;

−

secondo periodo didattico: acquisizione della certificazione delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per l'ammissione
all'ultimo anno;

−

5^ C2 MM.

Tra le principali caratteristiche organizzative si fa riferimento a:
1.

ORGANIZZAZIONE ORARIA
−

orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con
riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
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realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per il
10% del corrispondente monte ore complessivo.

−

fruizione a distanza (on-line) di una parte del percorso previsto per non più del 20% del corrispondente monte ore
complessivo;

2.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
−

riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto
attraverso la costruzione di un apposito documento on-line e di uno specifico protocollo;

−

personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno
scolastico successivo attraverso il contratto formativo.

3.

ORGANIZZAZIONE CURRICOLARE
−

unica annualità per ciascun biennio;

−

7 moduli al giorno da 45 minuti per 5 giorni alla settimana da lunedì a venerdì, dalle 17.15 alle 22.30;

−

l'equivalente di 12 ore alla settimana fruite on-line;

−

il 10% circa del monte ore complessivo per accoglienza,

−

orientamento, eventuali test di ingresso,

−

definizione e stesura dei Patti Formativi Individuali.

I percorsi attivati sul serale risultano quindi:
−

primo biennio (1a e 2a indirizzo C2 Manutenzione e Assistenza Tecnica);

−

secondo biennio (3a e 4a indirizzo C2 Manutenzione e Assistenza Tecnica - opzione Manutenzione dei Mezzi di
Trasporto);

−

5e (vecchio ordinamento): 5^TIElt, 5^ TIM

−

corso preparatorio per Esame di Stato 5^TCB.

L’attivazione dei percorsi richiesti consente di:
-

garantire concretamente percorsi di formazione ricorrente e continua

-

costruire un sistema complessivo di opportunità intese come risposte efficaci e differenziate ai diversi bisogni dell’utenza

-

consolidare e potenziare la cultura dell’integrazione fra il sistema dell’istruzione e il sistema della formazione professionale

-

acquisizione di nuove competenze professionali e metodologiche didattiche anche in relazione all’individuazione di funzioni e
figure professionali specifiche per un’efficace realizzazione dell’integrazione formativa

-

promuovere un ri-orientamento delle strategie e delle prassi dei due sistemi come risposta ai mutamenti della domanda sociale
di istruzione e ai fabbisogni formativi desumibili dal mondo del lavoro.

Una gestione delle risorse organizzata secondo il modello indicato comporta un notevole impiego di risorse in fase organizzativa e
gestionale per le quali non sussistono fonti di finanziamento.
L'insieme dei crediti o debiti formativi riconosciuti ad ogni studente comporta un'organizzazione didattica secondo un modello di
classe aperta, con possibilità di ammissione a frequentare lezioni di anni scolastici diversi da quello in cui ciascuno si trova
formalmente inserito.
PERCORSI
PERSONALIZZATI

TEMPISTICA

OPERATORI

STRUMENTI
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Progettazione

Presentazione e
“contratto
formativo” con gli
allievi

Realizzazione dei
percorsi di tutoraggio
e sostegno
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docenti interni ed
esterni
esperti esterni

Monitoraggio iniziale dell’area a rischio
Costruzione della mappa dei bisogni

Prima dell’inizio dell’anno
scolastico

Gruppo di progetto e
docenti

Incontri
Colloqui
Test di competenza
 trasversale
 di base
 di indirizzo

A partire dall’a.s. 2004/2005

docenti interni ed
esterni
esperti esterni

Attività didattica in classe
Laboratori
Attività extrascolastica

Prima dell’inizio dell’anno
scolastico

L'orario è pertanto variabile, essendo adattato alle esigenze didattiche e tenendo conto degli impegni lavorativi degli iscritti al corso.
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IL PROFESSIONALE DELLA SEDE CARCERARIA
All’interno della Casa Circondariale di Tolmezzo sono attivi, da alcuni anni, i seguenti corsi:


OPERATORE ELETTRICO – triennio



TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE – biennio post-qualifica

Essi presentano la stessa struttura didattica e curricolare dei relativi corsi attivati presso l’IPSIA “A.Candoni”.
Nell’a.s. 2005-2006, si sono costituite le classi 1^CC, 2^CC, 3^CC, 4^CC.
Lo scorso anno scolastico la precedente classe quinta ha completato il percorso di studi sostenendo i relativi Esami di Stato. Va
sottolineata l’importanza di questa esperienza e gli eccellenti risultati ottenuti a fine quinquennio dagli allievi che hanno frequentato il
corso di studi.
Situazione classi


Classe prima/seconda:

n. 2 Op. Elettr. Elettronico



Classe terza:

n. 1 Op. Elettrico



Classe quarta/quinta

n. 2 BIENNIO POST - QUALIFICA

La formazione delle classi prescinde dal numero dei frequentati, ciò al fine di:


garantire il completamento del percorso di studi già iniziato dagli allievi che hanno frequentato le classi seconde e terze;



dare una risposta alle aspettative degli allievi e della stessa Direzione della Casa Circondariale che vede nel suo proseguo
un elemento di indubbio valore sociale e rieducativo.
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FORMAZIONE
SUPPORTO AL LAVORO DEL DOCENTE
L’Istituto promuove e cura l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti attraverso l’organizzazione di corsi che vengono
presentati ed approvati in seno al Collegio dei docenti.
Gli insegnanti possono partecipare anche a corsi di aggiornamento proposti da altri Istituti del territorio.

Titolo del corso

Descrizione

INTERVENTI PER RIDURRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA NEL

Corso di formazione CIDI

BIENNIO

Coordinato dal prof. Domenico Chiesa

dall’unità classe ai laboratori – fare, scoprire, sapere
i Consigli di classe

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DEL BIENNIO

Corso di formazione tenuto dal prof. Fedeli

Aspetti gestionali relativi alle dinamiche del gruppo classe (ad

Università degli Studi di Udine

esempio, sulla problematica del bullismo)

Corso di formazione tenuto dal prof.ssa Foi
Grafologia e diagnosi delle problematiche emotive e di
apprendimento

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DEL BIENNIO

Corso di formazione

Uso consapevole dei test e materiali del Gruppo MT (Cornoldi –

– Università degli Studi di Padova

AMOS: abilità e motivazione allo studio, prove di valutazione e
orientamento)
ISIS – TOLMEZZO
ISIS - GEMONA
Progetto TIROCINIO

Attività di tutoraggio per l’anno di formazione
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
DELL’ISTITUTO
VALUTAZIONE ALLIEVI
LLEE CCOOMMPPEETTEENNZZEE
Il termine “COMPETENZA”, che compare nel nuovo quadro normativo e istituzionale, si definisce come un insieme di conoscenze,
capacità ed atteggiamenti necessari per l’efficace svolgimento di un compito e costituisce L’OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE CON UNA FASE
(PERCORSO, MODULO) DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA.
La competenza si esprime in un’azione osservabile, verificabile e certificabile.

Competenze di base
Le competenze di base sono i saperi (conoscere, essere, fare) considerati prerequisiti per:


lo sviluppo culturale e professionale dell’individuo (formazione dell’individuo/cittadino)



l’accesso ad un successivo percorso formativo



l’acquisizione e il potenziamento dei saperi tecnico-professionali



l’occupabilità (formazione del cittadino/lavoratore).

Riguardano i saperi “essenziali” e comprendono anche il livello minimo di autonomia nella lingua inglese, nell’informatica, nel diritto
pubblico e del lavoro, nell’economia di base, nell’organizzazione aziendale e nella tecnica di ricerca attiva del lavoro.

Competenze trasversali
Le competenze trasversali sono i saperi (essere e fare) necessari per trasformare una conoscenza in una prestazione (scolastica o
lavorativa) efficace:
si riferiscono ad abilità di ampio spessore implicite in numerosi tipi di compito (sono trasferibili)
sono uno strumento d’uso per altre competenze (imparare ad imparare)
Competenze Trasversali
Macrocompetenze

Competenze

Diagnosticare

diagnosticare le proprie competenze ed attitudini
diagnosticare problemi

Relazionarsi

comunicare
lavorare in gruppo
negoziare

Affrontare

potenziare l’autoapprendimento
affrontare e risolvere problemi
sviluppare soluzioni creative
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Competenze tecnico professionali
Le competenze tecnico-professionali sono saperi e tecniche (conoscere, essere, fare) che caratterizzano i processi formativi specifici
di un indirizzo:
si riferiscono ad un settore, ad un’area di attività, ad un contesto operativo, ad un livello di autonomia (profilo professionale)
l’attuazione esperta di una competenza tecnico-professionale presuppone sempre competenze trasversali e di base.
La valutazione e l’autovalutazione sono previste dal REGOLAMENTO SULL’AUTONOMIA, perciò l’Istituto predispone dei criteri per mezzo
dei quali stimare i risultati del P.O.F.
Le categorie dei criteri valutativi verranno codificati mediante verifiche dello svolgimento dei Progetti in fase di attuazione ed in fase
finale attraverso la somministrazione e la compilazione da parte dei docenti e delle famiglie di questionari appositamente strutturati.
Verranno attivati periodici incontri delle Commissioni d’Istituto, per verificare l’attuazione dei progetti al fine di un’eventuale
correzione di quanto risultasse inattuabile.
Si terranno regolari incontri anche tra il responsabile della gestione del P.O.F. e i responsabili delle singole aree per un confronto
relativo all’andamento della progettazione e all’attuazione degli obiettivi prefissati all’interno delle funzioni-obiettivo.
I docenti con funzione-obiettivo, entro il mese di giugno, presenteranno al Collegio docenti una relazione finale sull’attuazione
dell’attività svolta nella propria area.
Il Collegio docenti esprimerà il proprio parere su quanto relazionato e svolto.
Attraverso descrittori codificati e scale di valutazione, si attiveranno le seguenti valutazioni:


Monitoraggio di tipo documentale



Monitoraggio e autovalutazione interna dell’istituto



Autoanalisi e autovalutazione docenti



monitoraggio e valutazione esterna dell’istituto
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CCRRIITTEERRII GGEENNEERRAALLII PPEERR LLOO SSVVOOLLGGIIM
MEENNTTOO DDEEGGLLII SSCCRRUUTTIINNII
Delibera del Collegio dei docenti e riconfermati e integrati da successive delibere


Il profitto di ogni studente e studentessa viene misurato sugli obiettivi disciplinari e trasversali fissati nella programmazione
del Consiglio di classe, stesa in relazione alle indicazioni di competenza svolte dai dipartimenti e dai gruppi di lavoro per
materie; esprime il giudizio sul possesso di conoscenze, competenze e capacità al termine dell’anno scolastico;



nella valutazione finale dello studente si tiene conto del suo percorso didattico ed educativo; viene pertanto preso in
esame:



il livello iniziale,



la progressione nell’apprendimento,



il processo di maturazione individuale;



concorrono ad esprimere la valutazione finale i corsi di recupero e/o sportello frequentati nel corso dell’anno scolastico,
con riferimento ai progressi realizzati in termini di conoscenze, capacità e competenze, all’impegno dimostrato e alla
effettiva frequenza degli stessi;



per gli studenti promossi nell’anno precedente vengono valutati i risultati delle prove di verifica dei “debiti formativi”
assegnati dal Consiglio di classe per stabilirne il superamento;



per gli studenti che presentano una o più insufficienze saranno valutate le potenzialità di recupero delle carenze dimostrate
nella o nelle discipline;



nell’espressione della valutazione si terranno inoltre in debito conto l’assiduità alla frequenza, l’impegno di lavoro e di
studio a casa, la puntualità e il rispetto dei tempi nello svolgimento dei compiti assegnati, la partecipazione al lavoro di
classe e di gruppo, la partecipazione alle iniziative e ai progetti proposti dalla scuola;



gli elementi di giudizio elencati sopra, sono valutati collegialmente dal Consiglio di Classe, nel contesto di eventuali
situazioni personali dello studente, che si ritiene abbiano inciso sul rendimento scolastico.



Per le discipline oggetto delle sperimentazioni, dovrà essere evidenziato, nella valutazione finale, l’incidenza (positiva o
negativa) delle attività e delle metodologie utilizzate nella realizzazione del progetto.
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insufficienze

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Il livello di sufficienza è collegato agli
obiettivi minimi previsti per la classe

sufficienze

Totalmente insufficiente: (1-3)
mancanza assoluta di preparazione e impegno

sufficiente: (6)
raggiunge gli obiettivi minimi didattico-formativi della
disciplina

Gravemente insufficiente: (4)
non raggiunge gli obiettivi minimi didattico-formativi della
disciplina

discreto: (7)
raggiunge pienamente gli obiettivi didattico-formativi della
disciplina con qualche elaborazione personale

insufficiente: (5)
non raggiunge appieno gli obiettivi minimi didatticoformativi della disciplina

buono: (8)
raggiunge pienamente gli obiettivi didattico-formativi della
disciplina con spunti di elaborazione personale e critica
distinto: (9)
raggiunge pienamente gli obiettivi didattico-formativi della
disciplina con approfondite elaborazioni personali e
critiche
ottimo: (10)
raggiunge pienamente gli obiettivi didattico-formativi della
disciplina con approfondite e originali elaborazioni
personali e critiche interdisciplinari

PROMOZIONE
CON AIUTO

Per gli allievi con insufficienze non gravi
in più discipline

Consiglio di classe

Coordinatore di classe

Individua e analizza gli allievi che presentano difficoltà su
più materie e/o punti deboli

Raccolta del materiale di recupero
predisposto da ogni singolo decente secondo
la scheda allegata

Il C. di C. valuta la possibilità del raggiungimento degli
obiettivi formativi e di contenuto nel corso dell’anno
scolastico successivo con l’indicazione dell’aiuto/i (°)

Comunicazione alle famiglie dell’aiuto e del
relativo programma di lavoro

Valuta come elemento favorevole alla definizione del profitto
generale:

l’assiduità dell’impegno, dell’interesse e della
frequenza

la progressione rispetto ai livelli di partenza

l’acquisizione di un metodo di studio autonomo

l’esito della frequenza dei corsi di recupero
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PROMOZIONE
FORMATIVO

CON

DEBITO

Docente della disciplina

Consiglio di classe

Coordinatore di classe

Deve presentare al Consiglio di classe la
situazione dei singoli debiti sulla
specifica disciplina in termini di
insufficienza grave o non grave

Individua e analizza gli allievi che presentano difficoltà su più
materie e/o punti deboli di ordine trasversale valutando
anche come elementi favorevoli alla definizione del profitto
generale:

l’assiduità dell’impegno, dell’interesse e della
frequenza

la progressione rispetto ai livelli di partenza

l’acquisizione di un metodo di studio autonomo

l’esito della frequenza dei corsi di recupero

il curriculum scolastico

il possesso di capacità ed abilità che possono
colmare le lacune

Raccolta del materiale di recupero
predisposto da ogni singolo decente (schede
e piano di lavoro) durante o prima del
Consiglio di Classe

Presenta le cause del debito individuato
e la tipologia del recupero

Predispone gli interventi di lavoro estivo e di recupero

Comunicazione alle famiglie del debito e del
relativo programma di lavoro

Presenta il piano di lavoro secondo le
indicazioni riportate nella scheda
allegata

Indica il tipo di verifica a cui sarà sottoposto l’allievo nel
mese di settembre

PER IL TRIENNIO 

NON PROMOZIONE

il curriculum scolastico
il possesso di capacità ed abilità che possono
colmare le lacune

In base alla griglia del Programma “Valuta”, indica gli allievi
che hanno maturato il “punto congelato”
Docente della disciplina

Consiglio di classe

Deve presentare al Consiglio di classe la
situazione del non superamento degli
obiettivi minimi sulla specifica disciplina
in termini di insufficienza grave

Individua e analizza gli allievi che presentano difficoltà gravi
su più materie e/o punti deboli di ordine trasversale. Motiva
la decisione di non ammissione alla classe successiva con
un giudizio di valutazione da inserire nel programma “Valuta”

Coordinatore di classe
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Presenta le
individuate

cause

delle

difficoltà

Valuta la necessità di un eventuale procedura di
riorientamento

Comunicazione alle famiglie delle motivazioni
che hanno condotto il C.d.C. alla delibera di
non promozione (da inviare prima della
esposizione dei tabelloni)

CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Criteri generali
Criteri generali
per l'attribuzione del credito FORMATIVO

attività

Devono essere collegati ai settori di formazione della
persona

Attività culturali, artistiche e ricreative

Devono essere finalizzati alla crescita umana, civile e
morale

Formazione professionalizzante
Volontariato e solidarietà
Tutela dell’ambiente
Cooperazione e attività sportiva
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CCRRIITTEERRII GGEENNEERRAALLII PPEERR LL’’AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE DDEELL CCRREEDDIITTOO FFOORRMMAATTIIVVOO
Media M

5 ≤M< 6

M=6

6 <M≤ 7

7 <M≤ 8

8 <M≤ 10

Credito scolastico classe terza

XXXXXX

2-3

3-4

4-5

5-6

Credito scolastico classe quarta

XXXXXX

2-3

3-4

4-5

5-6

Credito scolastico classe quinta

1-3

4-5

5-6

6-7

7-8

Dalla Delibera del Collegio dei docenti del 17 maggio 2002
INDICATORE

VALUTAZIONE

PUNTI

0 ≤ ∆ ≤ 0,4
0,7 < ∆ < 1

0,00
0,20
0,40

Assiduità della frequenza

Inadeguata
Accettabile
Adeguata

0,00
0,10
0,20

Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo

Nullo
Scarso
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

Interesse ed impegno nelle attività complementari ed integrative

Inadeguato
Accettabile
Adeguato

0,00
0,10
0,20

Credito formativo

Non accettato Accettato

0,00
0,10

MEDIA = INTERO + DECIMALE (∆)

0,4 < ∆ ≤ 0,7
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STRUTTURA DEI PASSAGGI
in fase di definizione

MONITORAGGIO DI TIPO DOCUMENTALE
M
O..FF..
MOONNIITTOORRAAGGGGIIOO ((EE VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE)) IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE DDEELL PP..O
AANNAALLIISSII SSTTAATTIISSTTIICCAA DDEEII DDOOCCUUMMEENNTTII


valutazioni quadrimestrali e finali con tabulazione dei dati di tutte le classi dell’Istituto dall’anno scolastico 2000/2001



analisi dei documenti ufficiali attualmente in essere (programmazioni, verbali dei consigli di classe…) con la
rilevazione delle notizie sull’andamento generale delle classi



monitoraggio delle procedure relative alle sperimentazioni curricolari in atto

CCRREEAAZZIIOONNEE DDII UUNNAA BBAANNCCAA//DDAATTII DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO
in relazione alle seguenti voci:


dispersione scolastica



attività delle commissioni e F.S.



progetti attivati



valutazione degli alunni



Monitoraggio e autovalutazione interna dell’Istituto
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SITO WEB DELL’ISTITUTO
sito: http://www.isisfermosolari.it
Il portale dell’Istituto contiene le informazioni di base


sull’Istituto



P.O.F.



esperienze didattiche ed educative



modalità di comunicazione

Il sito sarà curato da un’apposita commissione di insegnanti.

BACHECHE DELL’ISTITUTO
Sia nel settore tecnico che professionale dell’Istituto sono predisposte, in spazi ben visibili:


una bacheca per l’esposizione degli atti del Consiglio d’Istituto



una bacheca per gli atti emessi dagli Uffici dell’Istituto, a carattere generale



una bacheca per il personale A.T.A.



un albo sindacale



pannelli per attività integrative, extrascolastiche e sportive



una bacheca per l’orario settimanale delle lezioni, l’orario di ricevimento dei genitori, la pianta dell’Istituto, l’organigramma
degli organi funzionanti nell’Istituto stesso

COMUNICAZIONE VERSO L’ESTERNO
La comunicazione verso l’esterno avviene nel seguente modo:


attraverso il sito web dell’Istituto



attraverso comunicazioni

COMUNICAZIONE VERSO L’INTERNO
La comunicazione verso l’interno avviene tramite:


Circolari



Avvisi



Comunicati esposti in bacheca
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COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La comunicazione dell’I.S.I.S. “FERMO SOLARI” con le famiglie avviene tramite:


segnalazioni e notizie dettate sul libretto personale degli allievi



invio di comunicazioni, tramite gli allievi



invio di comunicazioni, per posta



contatto telefonico a cura del Coordinatore di classe o del Dirigente scolastico.



ricevimento settimanale e quadrimestrale degli insegnanti



esposizione in bacheca di quanto di interesse generale

COMUNICAZIONE CON GLI STUDENTI
La comunicazione dell’Istituto verso gli allievi avviene tramite:


Avvisi e circolari



Convocazione dei rappresentanti di classe
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico, dott.ssa Manuela MECCHIA, riceve il pubblico previo appuntamento telefonico.

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Ufficio DIDATTICA

7.30 – 8.00

10.15 – 11.35

Tutti i giorni

Ufficio PERSONALE

7.30 – 8.00

10.15 – 11.35

Tutti i giorni

10.15 – 11.35

Tutti i giorni

Ufficio CONTABILITÀ
Ufficio TECNICO

10.15 – 11.35 tutti i giorni escluso sabato

Ufficio ACQUISTI

10.15 – 11.35 tutti i giorni escluso sabato

Tipologia di servizio: ISCRIZIONE ALLE CLASSI DELL’ISTITUTO
Ufficio DIDATTICA

Tutti i giorni feriali in orario d’ufficio

Tipologia di servizio: RILASCIO CERTIFICATI
Ufficio DIDATTICA

Tutti i giorni feriali in
orario d’ufficio

Certificati di iscrizione e frequenza
Certificati con votazioni e/o giudizi
Certificati di studio
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PROCEDURE PER I RECLAMI
I reclami possono essere espressi in forma orale o scritta e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali, anche telefonici, devono successivamente essere sottoscritti.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione.
I reclami vengono vagliati per la verifica di situazioni o comportamenti non conformi ad una corretta gestione della cosa pubblica.
Il Dirigente scolastico, esperita ogni possibile indagine, risponde per iscritto entro trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause
che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, al reclamante verranno fornite indicazioni circa il destinatario.

ARCHIVIAZIONE DEL MATERIALE
L’Istituto archivia tutti i documenti relativi a:
−

materiale didattico

−

materiale documentale di provenienza ministeriale (circolari, ordinanze, etc.)

−

documenti dell’Istituto

−

progetti proposti e realizzati

−

materiale sindacale

−

materiale relativo ad esperienze in altri Istituti e in altre realtà

L’Istituto ha adottato con delibera del Consiglio di Istituto il Documento per la tutela e le sicurezza dei dati ai sensi della normativa
sulla privacy
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
In allegato.
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